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Prot. CS n. 173  del 31/04/2017 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  

N. 10 del 3 Aprile 2017 

 

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, in forza di Deliberazione Commissariale n. 08/2017 del 31 
marzo 2017 (Prot. 158/CS) è stato risolto, senza preavviso, il rapporto di lavoro di 
Dirigente a tempo determinato tra la Farmacap e la Dott.ssa Simona Laing, 
concernente l’assegnato incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  

RILEVATA l’esigenza di provvedere, 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 apicale 
incaricata della responsabilità del Servizio Farmaceutico, che rappresenta 
quantitativamente l’attività maggiormente sviluppata dell’Azienda; 

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 
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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, ma 
l’opportunità di effettuare comunque una valutazione con i medesimi criteri; 

ATTRIBUITO al Dott. Arnaldo Cozzolino, nato a Roma il 17 febbraio 1959, 
laureato in Farmacia e Direttore del Servizio Farmaceutico della Farmacap, che si 
intende nominare in via di urgenza e ad interim, fino alla nomina del Direttore 
Generale all’esito di una procedura concorsuale che appare comunque opportuno 
espletare, un punteggio di 85/100 

 
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, 
il Dott. Arnaldo Cozzolino, nato a Roma il 17 febbraio 1959, Direttore del Servizio 
Farmaceutico della Farmacap, con decorrenza immediata.  

Al Direttore generale ad interim è riconosciuta, fino alla scadenza dell’incarico, 
una indennità aggiuntiva temporanea per l’assegnazione a mansioni superiori, da 
determinarsi con separata Deliberazione, comunque non eccedente la metà di 
quella attribuita, quale superminimo, al Direttore Generale cessato dall’incarico. 

Roma, 3 Aprile 2017 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                         Avv. Angelo Stefanori        

                                                                                        (firmata digitalmente)   

 


