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Prot. CS n. 263 del 13 giugno 2018
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
N.  29  del  13 giugno 2018

Oggetto:   Proroga termini presentazione domande di assunzione a tempo
determinato  di  farmacisti  per  la  copertura  dei  turni  di  ferie,
nomina della Commissione di selezione e fissazione della data
dei colloqui.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Azienda, a norma del quale il Consiglio di Ammini-
strazione delibera “sulle spese e autorizza e ratifica la stipula dei contratti, salvo
quelli relativi alle spese in economia”;

VISTO che, con precedente Deliberazione n. 20/2018 è stata indetta la selezione di
farmacisti da assumere a tempo determinato per la copertura del personale in ferie
nel periodo estivo;

CONSIDERATA la necessità, pur in previsione della chiusura per turno delle farma-
cie nel  periodo estivo,  di assicurare  il  miglior servizio alla  cittadinanza,  limitando
quanto più possibile la chiusura delle farmacie; 

RILEVATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione della doman-
da di partecipazione alla selezione predetta (11 giugno 2018), si è potuto constatare
che un numero non irrilevante di partecipanti ha formalizzato in maniera non corret-
ta, rispetto a quanto previsto nel relativo avviso, la domanda di partecipazione alla se-
lezione stessa;

TENUTO CONTO della necessità di acquisire il maggior numero di domande valide,
anche attraverso la ripresentazione nei canali corretti delle domande già irritualmen-
te inoltrate, con conseguente proroga del termine a suo tempo stabilito; 

CONSIDERATA altresì la necessità di nominare la Commissione che procederà alla
selezione;

RILEVATA inoltre la necessità di stabilire sin d’ora la data dei colloqui

DELIBERA 

a) di prorogare al 22 giugno 2018 la data di presentazione delle domande, anche
attraverso  la  regolarizzazione  di  quelle  già  irritualmente  presentate.  Debbono
intendersi valide le domande pervenute entro tale data;
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b) di nominare quali componenti della Commissione che procederà alla selezione,
oltre al Direttore Generale con funzione di Presidente, il sottoscritto Commissario e
la Dott.ssa Antonella Boglione, dipendente dell’Azienda con qualifica di Direttore di
Farmacia. Il Sig. Cristiano Porto assisterà la Commissione con funzioni di segretario;

c) di fissare al 27 giugno 2018 la data di effettuazione dei colloqui, con possibilità
per  la  Commissione  di  fissare  autonomamente  altra  data  per  i  candidati
impossibilitati alla partecipazione, per motivate ragioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                             Avv. Angelo Stefanori
                                                                                             (firmata digitalmente)
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