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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 5 del 17 aprile 2019

Oggetto: Nomina Direttore Generale - Urgenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.5  del  29.01.1997,  con  cui  è  stata
approvata la trasformazione delle Farmacie Comunali da servizio in economia ad Azienda
Speciale denominata “Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap” (di seguito,
per brevità, “Farmacap” o “Azienda”);

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.10 del 10.01.2017, con la quale l’Avv. Angelo Stefanori è
stato nominato Commissario Straordinario della Farmacap;

CONSIDERATO che, con comunicazione in data odierna, prot. n. 145/DG, acquisita in
pari data al protocollo del Commissario per la gestione provvisoria n. 80/CS, il  Dott.
Cozzolino, Direttore Generale “ad interim”, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;

CONSIDERATO ALTRESI’ che il predetto era stato nominato da questo Commissario
con Deliberazione n. 10 del 3/4/2017, in via transitoria ed al fine di consentire la regolare
attività dell’Azienda;

RILEVATA l’esigenza di provvedere con urgenza, ai fini della continuità gestionale ed
operativa, alla nomina di un nuovo Direttore Generale;

VISTO l’art. 11, comma 2, dello Statuto della Farmacap, che attribuisce al Consiglio di
Amministrazione  il  potere  di  nomina  del  Direttore  Generale,  qualora  avvenga  per
chiamata diretta;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, secondo comma, dello Statuto della Farmacap il
Commissario  Straordinario  “ha  i  poteri  del  Presidente  e  del  Consiglio  di
Amministrazione”;

RITENUTA la  necessità,  attesa  l’urgenza,  di  provvedere  alla  chiamata  diretta,
attingendo dalle risorse interne dell’Azienda;

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere alla  nomina di figura professionale con
qualifica  di  Farmacista,  poiché  il  servizio  farmaceutico  rappresenta  l’attività
maggiormente sviluppata dell’Azienda e costituisce “pubblico servizio” che deve essere
adeguatamente presidiato;
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CONSIDERATO  INOLTRE quanto  previsto  dal  Regolamento  per  il  personale,
approvato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  7  del  20  marzo  2017
(Prot.  122/CS),  secondo  cui  (art.  6.2)  “L’assunzione [del  Direttore  Generale]   per
chiamata diretta, nei casi di urgenza, è disposta dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione  motivata  da  adottarsi  con  voto  unanime  dei  suoi  componenti.  Il
candidato prescelto deve essere scrutinato con i criteri di cui ai successivi commi 6.5,
6.6 e 6.7 del presente articolo, con attribuzione di un punteggio minimo di 80/100”;

CONSIDERATA la  non  necessità  di  un  formale  rispetto  delle  prescrizioni
regolamentari, non trattandosi di assunzione, ma di incarico ad interim

DELIBERA

DI NOMINARE quale  Direttore  Generale,  in  via  di  urgenza  e  ad  interim,  fino  alla
nomina del nuovo Direttore Generale all’esito di una procedura concorsuale o alle diverse
determinazioni che assumerà l’Ente proprietario (Roma Capitale) o il CdA di eventuale
nomina da parte di quest’ultimo, il Dott. Emiliano Mancini nato a Roma il 24/09/1973,
ivi residente in Via Piediluco n. 14; attualmente Direttore della Farmacia “Torraccio di
Torrenova”.

Al  Direttore  Generale  ad  interim  è  riconosciuta,  fino  alla  scadenza  dell’incarico,  una
indennità aggiuntiva temporanea per l’assegnazione a mansioni superiori, non eccedente
l’importo attribuito, quale superminimo, al Direttore Generale cessato dall’incarico, con
decorrenza da domani, 18 aprile 2019.

Roma,  17 aprile 2019

                                                 IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA
                                                                           Avv. Angelo Stefanori
                                                                          (firmata digitalmente)
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