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Presiede il Presidente. 

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

Conti, 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 21/12/2020. 
 

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 cogenti;  

- 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 delibera n. 19/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 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) per problemi legati alla 

sostenibilità di tale figura professionale nel rendiconto economico dell’Azienda. 

- Valutate le dimissioni, con rinuncia al periodo di preavviso, a far data 04/12/2020 della farmacista 

collaboratrice Dott.ssa Federica Canette, che ha reso vacante una posizione in pianta organica; 

- Valutata l’urgenza di inserire in pianta organica un collaboratore farmacista nel più breve tempo 

possibile al fine di garantire un corretto funzionamento organizzativo aziendale e la qualità del 

servizio offerto; 

- Valutato che l’assunzione di un collaboratore farmacista a tempo indeterminato e part time 80 

non comporta un aumento del costo del personale per l’Azienda in quanto in sostituzione di una 

figura professionale analoga; 

 

Considerati: 

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



- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto Aziendale, 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la graduatoria finale riferita alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 

farmacista collaboratore a tempo indeterminato e part time 80% 

- di mandare mandato al Direttore di rendere esecutiva tale delibera il prima possibile attingendo il 

farmacista collaboratore dalla graduatoria approvata. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


