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                                                                                              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 05/08/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

in organico dovuta sia alle dimissioni nell’Ottobre dell’anno 2015 del commesso-magazziniere 

che al mancato rinnovo dell’incarico all’ex Direttore d’Azienda;  

- 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 predisposizione 

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

part time 80% di un farmacista collaboratore da inserire in organico; 

- vista la necessità di assumere n. 1 farmacista con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part 

time 80% (32 ore); 

- valutati i dati del bilancio semestrale 2020, presentati nella odierna seduta del Consiglio di 

Amministrazione, da cui appare chiaramente che il persistere della situazione di emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19 ha pesantemente influito in modo negativo sui ricavi attesi dalla 

farmacia nei primi sei mesi dell’anno; 

- considerata la proposta del Direttore e del Presidente di non approvare temporaneamente la 

graduatoria per l'assunzione del farmacista, in attesa di avere un riscontro sui dati di bilancio 

relativi al terzo trimestre 2020 ed al fine di non appesantire nel rendiconto d’esercizio la voce 

relativa al costo del personale; 

 

Considerati: 

- il verbale elaborato e la graduatoria finale presentata dalla Commissione Giudicatrice; 

- il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto, 



 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il bando di concorso pubblico relativo l’assunzione di n. 1 farmacista con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato e part time 80% (32 ore) e 

- di rimandare a data da destinarsi ogni decisione in merito all’approvazione della graduatoria per 

l’assunzione di n. 1 farmacista con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time 80% (32 

ore). 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


