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DELIBERA NR. 65 del C.d.A. Nr. 15/2018 del 30 Ottobre 2018 

Approvazione Ridefinizione 3° dotazione organica 
2019–2020–2021 

 
 

Il direttore generale Dr. Roberto Scarabelli illustra la situazione dell’organico dell’ASSAB con le 
funzioni svolte dai vari dipendenti; evidenzia che l’implementazione di nuovi servizi svolti dal 
settore Farmacie (ulteriore sviluppo del settore cosmesi, avvio, consulenza e vendita di prodotti 
omeopatici, sviluppo e gestione campagne periodiche di prevenzione, autoanalisi) conferma sia 
la necessità di stabilizzare l’assunzione della figura di commessa di farmacia, oggi assunta a tempo 
determinato sino al 30/9/2019 e sia, in prospettiva, di procedere all’assunzione di un ulteriore 
Farmacista collaboratore a partire dal 2020 (come già  previsto dall’attuale pianta organica 2016-
2018). 
 
Il D.G. sottolinea inoltre come la complessità e diversificazione delle attività svolte dall’Azienda, 
nonché le normative recenti ed in continuo sviluppo in materia di anticorruzione, trasparenza, 
applicazione codice appalti, etc… hanno notevolmente ampliato ed appesantito le sue 
competenze.  
 
Il Consiglio di Amministrazione pertanto, condivide le argomentazioni e le proposte di modifica 
della pianta organica suggerite dal D.G. 
 
Nello specifico: 
 
Direttore generale 
Figura prevista nello Statuto fra gli Organi Aziendali (Art. 9) necessari al corretto funzionamento 
dell’azienda stessa.  
L’attuale soluzione (D.G. in convenzione con ASPECON, a tempo parziale 50%), che ha comunque 
consentito dal 2015 alla data attuale il corretto funzionamento aziendale nel rispetto dei differenti 
compiti previsti per i vari organi aziendali, non garantisce più un adeguato, efficace e tempestivo 
presidio di tutte le funzioni e competenze richieste.                    
Non è assolutamente replicabile e possibile una gestione in vacatio (Art. 25) da parte del Consiglio 
di Amministrazione, in quanto ricadrebbe, soprattutto in base alla normativa recentemente 
introdotta, in continui conflitti di competenze. Inoltre, la specificità aziendale rende la figura del 
D.G. indispensabile.  
Il C.d.A. ritiene pertanto che per far fronte compiutamente ed adeguatamente all’insieme delle 
competenze, dei compiti previsti (Art. 24), e delle Responsabilità del Direttore Generale (Art. 26) 
sia indispensabile che l’Azienda inserisca nel proprio organico un Direttore Generale a tempo 
pieno. 
Pertanto, valutata la scadenza dell’attuale convenzione in essere con ASPECON per la condivisione 
al 50% della figura del D.G. (31/12/2019), il C.d.A. ritiene di poter esperire una gara di selezione 
pubblica a partire dal secondo semestre 2019 e quindi prevedere un adeguato periodo di 
affiancamento con l’attuale D.G. 
(ultimo quadrimestre 2019). 
 
Commesso di farmacia 
Tale figura è stata assunta a tempo determinato ed in forma “sperimentale del servizio” a partire 
dal 1/10/2017, per verificare le possibilità di sviluppare il settore della fito-cosmesi, ad alta 
redditività per l’azienda. 
I dati di fatturato sono in continua ed interessante crescita: 
ottobre 2017 : 140 clienti, fatturato € 2.900 
settembre 2018 : ca. 600 clienti, fatturato > € 12.000 
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Il C.d.A. ha già valutato positivamente la fase di sperimentazione (1/10/2017 – 30/9/2018), 
prorogando di un ulteriore anno il contratto di assunzione, ma modificando l’orario di lavoro da 
part-time (50%) a tempo pieno. 
Ritiene inoltre che, se i dati e la soddisfazione dei clienti rimarranno su tali livelli, sarà opportuno 
confermare l’assunzione della figura a tempo indeterminato. 
 
Farmacista collaboratore 
L’inserimento di questa figura già prevista nella precedente pianta organica 2016-2018, viene 
confermata e rinviata al 2020, al fine di poter verificare compiutamente l’andamento della 
Farmacia 1 di Agrate, una volta realizzati sia il nuovo magazzino automatizzato sia il rifacimento 
del layout. 
 
Il C.D.A., dopo approfondita discussione, con voti favorevoli tre (3),  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la seguente dotazione organica con i dati consuntivati al 31/12/2017: 
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Livell i Tipologie
Posti in 

dotazione

Posti  

coperti

Posti  

vacanti
Retribuzione 

Oneri  

contributivi e 

previdenzial i

Tfr Costo totale

1° l ivello super: ful l 

time
Direttore di  farmacia

2 2 91.186 29.342 8.858 129.386

1° l ivello; ful l time
Farmacista 

col laboratore 4 3 1
83.487 30.869 7.975 122.331

1° l ivello; part time 

75%

Farmacista 

col laboratore 1 1
23.993 7.370 1.745 33.108

1° l ivello; part time 

50%

Farmacista 

col laboratore 2 2
37.008 11.562 3.227 51.797

4° l ivello; ful l time

Commessa di farmacia 

(50%) e servizio CUP 

(50%) 1 1
21.709 7.666 2.008 31.383

1° l ivello C; full  time

Responsabile 

amministrativo (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobil iare) 1 1

17.374 5.556 1.810 24.739

1° l ivello; ful l time

Impiegata 

amministrativa (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobil iare) 1 1

33.685 10.869 2.787 47.341

4° l ivello; part time 

83,75%
Impiegata CUP

1 1
20.301 6.879 1.867 29.048

C 1° l ivello; full  time
Impiegati  in 

convenzione con A.C. 2 2
50.483 17.053 4.070 71.606

B 3° l ivello; part time 

50%

Impiegati  in 

convenzione con A.C. 2 2
20.295 6.734 1.603 28.632

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO

17 16 1 399.521 133.900 35.950 569.371

1° l ivello; ful l time
Farmacista 

col laboratore
17.330 5.567 1.572 24.469

5° l ivello; part time 

45%
Commesso di  farmacia

1 1
2.240 751 117 3.108

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

DETERMINATO

1 1 0 19.570 6.318 1.689 27.577

TOTALE 

COMPLESSIVO
18 17 1 419.091 140.218 37.639 596.948

Ripilogo PIANTA ORGANICA AL 31/12/2017

Sostituzione maternità 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
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Livell i Tipologie
Posti in 

dotazione

Posti  

coperti

Posti  

vacanti
Retribuzione 

Oneri  

contributivi e 

previdenzial i

Tfr Costo totale

1° l ivello super: ful l 

time
Direttore di  farmacia

2 2 86.149 29.068 8.627 123.844

1° l ivello; ful l time
Farmacista 

col laboratore 4 3 1
96.827 32.644 8.225 137.696

1° l ivello; part time 

75%

Farmacista 

col laboratore 1 1
22.271 7.496 1.679 31.446

1° l ivello; part time 

50%

Farmacista 

col laboratore 2 2
33.397 11.220 3.147 47.765

4° l ivello; ful l time

Commessa di farmacia 

(50%) e servizio CUP 

(50%) 1 1
24.239 8.162 2.092 34.493

1° l ivello C; full  time

Responsabile 

amministrativo (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobil iare) 1 1

36.278 12.082 3.040 51.400

1° l ivello; ful l time

Impiegata 

amministrativa (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobil iare) 1 1

33.069 11.011 3.156 47.236

4° l ivello; part time 

83,75%
Impiegata CUP

1 1
21.662 7.290 1.979 30.931

C 1° l ivello; full  time
Impiegati  in 

convenzione con A.C. 2 2
54.096 18.174 4.470 76.740

B 3° l ivello; part time 

50%

Impiegati  in 

convenzione con A.C. 2 2
21.066 7.085 1.787 29.938

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO

17 16 1 429.054 144.232 38.203 611.490

5° l ivello; ful l time 

fino al  30/9/19
Commesso di  farmacia

1 1
15.127 5.331 1.121 21.578

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

DETERMINATO

1 1 0 15.127 5.331 1.121 21.578

TOTALE 444.181 149.563 39.324 633.068

Livell i Tipologie
Posti in 

dotazione

Posti  

coperti

Posti  

vacanti
Retribuzione 

Oneri  

contributivi e 

previdenzial i

Tfr Costo totale

Q1
Nuovo direttore 

generale dal 1/9/19
1 0 1

21.389 7.238 1.798 30.425

5° l ivello; ful l time 

dal 1/10/19
Commesso di  farmacia

1 0 1
5.042 1.777 374 7.193

TOTALE 2 0 2 26.431 9.015 2.172 37.618

TOTALE 

COMPLESSIVO
19 16 3 470.612 158.578 41.495 670.685

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

INTEGRAZIONE  PIANTA ORGANICA 2019/2021

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2019
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- di dare atto che la dotazione organica prevista per il triennio 2019/2021 è ritenuta 

congrua rispetto al fatturato dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza ed ai servizi 

erogati; 

- che vengono rispettate le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale di Agrate 

Brianza con atto nr. 55/2016 

- di trasmettere copia del presente atto all’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza 

in qualità di Ente controllante 

- di considerare la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


