
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 25/03/2021 
 
  
 OGGETTO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA 
RICCIARELLI CHIARA FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2021 
 
Oggi, 25/03/2021 alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore      X                   
 Finocchi Ilaria        Assessore      X   
  
Presenti    n.     3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
  Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 06/04/2021 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021 
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 1395 del 06/04/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021 
 
                               Il Segretario Comunale           
                                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 

 
  
 
  



N.  35/2021 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamato il proprio atto deliberativo G.M. n. 84 del 27/12/2018 con cui veniva assunta 
a tempo determinato la Dott.ssa Chiara Ricciarelli per il periodo 1 gennaio al 31 agosto 
2019 in sostituzione del titolare Dr. Massimo Romolini assente per motivi di salute e per 
congedo ordinario. 
 
Dato atto che il Dr. Massimo Romolini con decorrenza 1° maggio 2019 ha rassegnato le 
proprie dimissioni come dipendente del Comune di Caprese Michelangelo dal ruolo di 
farmacista. 
 
Preso atto del Contratto Collettivo nazionale per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 
maggio 2018 articolo 50 paragrafo 4; 
 
Preso atto della legge 5 maggio 2009 n. 42 articolo 21 c.3 dove vengono indicate le 
funzioni fondamentali; 
 
Considerato che nell’ultimo anno di gestione della farmacia si è verificato un evidente 
incremento di guadagno economico degli incassi motivati da una accurata promozione 
di nuovi prodotti da banco ed un forte recupero delle vendite di medicinali da parte dei 
cittadini di Caprese Michelangelo. 
 
Considerato inoltre che la popolazione di Caprese Michelangelo, vede un’alta presenza 
di anziani che vivono nel territorio comunale in varie località e case sparse che 
necessitano di una collaborazione da parte della farmacia locale anche per far reperire i 
medicinali presso le abitazioni senza far ritornare il paziente nella sede della farmacia.   
 
Considerato il blocco allo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive, previsto 
dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in considerazione della grave situazione di 
emergenza sanitaria verificatasi nel nostro Paese. 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 71 del 24.09.2020 quale atto di indirizzo per la copertura 
del posto di Direttore di Farmacia comunale a tempo pieno ed indeterminato, cat. D1. 
 
Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal 08.01.2021 al 08.02.2021 del Bando di 
concorso per la “copertura di n. 1 posto da Direttore di Farmacia presso la Farmacia 
Rurale Comunale di Caprese Michelangelo”. 
 
Ritenuto pertanto, per garantire la continuità di un servizio indispensabile per la nostra 
comunità, di incaricare la Dr.ssa Chiara Ricciarelli, nata a Sansepolcro il 23/06/1983 ed 
ivi residente in Via Antony Clarke n. 61, iscritta all’ordine dei farmacisti della provincia di 
Arezzo al n. 1214 fino alla data del 30 giugno 2021, in attesa di formalizzare le procedure 
concorsuali;  
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 



Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.02.2021 relativa alla 
definizione del P.E.G ed all'assegnazione delle risorse ai fini di gestione per l’anno 2021 
ai sensi dell’art. 169 del d. lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 

1. di assumere a tempo determinato, per le motivazioni espresse in premessa, la Dr.ssa 
Ricciarelli Chiara nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021 
 

2. di dare atto che la Dr.ssa Ricciarelli Chiara viene classificata nella cat. D, posizione 
economica D1, e il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL, 
sottoscritto in data 21/05/2018, costituito dallo stipendio tabellare di €. 22.135,47, dalla 
tredicesima mensilità di €. 1.844,62, dalla indennità di comparto di €. 622,80, per un 
totale complessivo annuo lordo di €. 24.602,89; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente assunzione, comprensiva degli oneri 
riflessi, è prevista nel bilancio di previsione del corrente esercizio. 
 

4. Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 
     

Si esprime parere favorevole ex art 49 e art. 151, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 
 

 


