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Oggetto: approvazione del bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

per l’assunzione di n. 1 farmacista con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 

 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x   

                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente. 

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

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 23/07/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

in organico dovuta a diversi fattori;  

- 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; 

- valutata la volontà da parte del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla redazione di un 

bando per la formazione di una graduatoria al fine dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno 

di un farmacista collaboratore; 

- viste le problematiche nel reperire nel mercato del lavoro figure professionali idonee a ricoprire 

il ruolo di farmacista collaboratore; 

- viste le carenze nella partecipazione di candidati ai bandi di selezione nonostante la loro 

pubblicità; 

- sentito il parere favorevole della Direttrice,  

 

Con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la pubblicazione di un bando di selezione per l’assunzione di n. 1 farmacista con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, 

- di dare mandato al Direttore e al Presidente al fine di valutare, coerentemente con le normative 

vigenti, una diversa modalità di ricerca del personale richiesto, le cui caratteristiche contrattuali 

siano altre rispetto al bando pubblico in esame 



- di dare mandato al Direttore di provvedere al più presto a rendere operativa tale deliberazione 

anche con la nomina della Commissione Giudicatrice. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


