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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo, il Revisore dei Conti ed il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 07/05/2019: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerato che il Consiglio di Amministrazione ha più volte preso atto della carenza di personale 

in organico dovuta anche a carenza di offerta “sul mercato lavorativo” di farmacisti;  

- considerata altresì la necessità di garantire al personale la possibilità di espletare in modo corretto 

il lavoro ordinario e straordinario e di poter effettuare le ferie stabilite dal CCNL; 

- vista la delibera n. 15/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando 

di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la selezione di un collaboratore 

farmacista; 

- richiamata la delibera n. 15/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

delegare al Direttore la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento di tale selezione; 

- considerati i verbali elaborati e la graduatoria finale presentata dalla Commissione Giudicatrice, 

dopo aver effettuato tutte le prove di selezione; 

- considerato il parere favorevole del Direttore,  

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 
- di ratificare il verbale della commissione aggiudicatrice e di assumere a tempo indeterminato per il ruolo 

indicato nel bando di selezione la Dott.sa Federica Canette  

 



- e di eseguire un'indagine conoscitiva della oggettiva normativa rispetto al tempo pieno del direttore di 

farmacia e di autorizzare, nel caso d'obbligo, il passaggio d'ufficio del contratto a tempo parziale della 

direttrice Dott.sa Antonella Angelina Caparello a contratto a tempo pieno, per ottemperare alla norma 

imperativa, in via temporanea 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


