COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
FARMACIA COMUNALE
_____________________________

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N.

DEL 31/01/2011

07

OGGETTO: Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla Dott.ssa Arrabito Angelica.
Periodo dal 31/01/2011 al 28/02/2011.
IL FARMACISTA DIRETTORE

Atteso che la dott.ssa Dimartino Rita, in servizio presso questo Comune con il profilo
professionale di Farmacista Direttore, in data 31/01/2011 ha trasmesso via fax un certificato medico
attestante il suo stato di malattia e recante una prognosi dal 31/01/2011 a tutto il 28/02/2011;
Considerato che occorre garantire la regolare apertura della Farmacia Comunale durante il
citato periodo in cui la predetta lavoratrice sarà assente dal servizio per malattia;
Visto l’art. 7, comma 1, del Regolamento Comunale della Farmacia Comunale, approvato con
deliberazione di C.C. n. 130 del 18/07/1966 e s.m.i., a norma del quale in caso di assenza per
malattia del Farmacista Direttore quest’ultimo provvede alla propria sostituzione con un Farmacista
di propria fiducia e di pieno gradimento dell’Amministrazione Comunale;
Vista la determinazione del Capo Settore Affari Generali n° 114 del 25/11/2010 con la quale è
stata approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 “Farmacista Direttore”,
cat. D/3, in sostituzione del Farmacista Direttore titolare;
Vista la propria determinazione n. 1 del 03/01/2011 con la quale la dott.ssa Arrabito Angelica,
nata a Scicli il 19/04/1968, collocata al 1° posto nella suddetta graduatoria, è stata incaricata per la
sostituzione della dott.ssa Dimartino Rita, assente per malattia nel periodo dal 03/01/2011 al
30/01/2011;
Atteso che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione della dott.ssa Dimartino Rita per il
periodo dal 31/01/2011 al 28/02/2011, e ciò per garantire che la Farmacia Comunale rimanga aperta
in tale periodo durante il quale la predetta lavoratrice sarà assente per malattia;
Ritenuto di dovere utilizzare la suddetta graduatoria per la sostituzione in argomento, così
come è avvenuto in precedenza giusta la propria determinazione n. 1 del 03/01/2011;
Atteso che la citata dott.ssa Arrabito Angelica ha dato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico per la sostituzione in argomento;
Visti l’O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.Di incaricare la dott.ssa Arrabito Angelica, nata a Scicli il 19/04/1968, iscritta al numero 471
dell’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, al fine di svolgere le
mansioni di Farmacista Direttore, cat. D3, e di assicurare la regolare apertura della Farmacia

Comunale, per il periodo dal 31/01/2011 al 28/02/2011 e per le giornate di effettiva apertura,
durante il quale la dott.ssa Dimartino Rita, in premessa indicata, sarà assente per malattia.
2.Di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1) sarà accettato dall’incaricata mediante
sottoscrizione di copia della presente e cesserà di diritto nel caso di anticipato rientro in servizio del
Farmacista Direttore titolare.
3.Di corrispondere alla dott.ssa Arrabito Angelica, per il predetto periodo di supplenza, il compenso
forfetario di € 16,00 orarie, comprensivo di ogni onere e spesa a carico dell’interessata.
4.Di impegnare la spesa presunta discendente dal presente provvedimento, pari ad € 2.688,00,
rapportate a complessive 168 ore, prelevandola dall’intervento 1 12 05 01/10 cap. 32 del redigendo
bilancio 2011.
5.Di dare atto che la spesa per eventuali ore aggiuntive prestate dall'incaricata, debitamente
giustificate, sarà impegnata con eventuale successivo provvedimento.
6. Di trasmettere la presente al Settore Finanze, per i consequenziali provvedimenti di
competenza, dando atto che quest’ultimo controllerà che l’incaricata operi nel pieno rispetto
di tutti gli obblighi di legge e di quelli scaturenti dal Regolamento Comunale citato in
premessa e, in copia, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Servizi Gestione Giuridica
ed Economica del Personale.
Per il Farmacista Direttore
Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNI N. ______________
Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________________

