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Prot. CS n. 131 del 26 marzo 2018
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 14 del 26 marzo 2018
Oggetto: Nomina Direttore Generale
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 che il Commissario
Amministrazione;

Straordinario

assume

i

poteri

del

Consiglio

di

VISTO l’art. 11 dello Statuto della Farmacap, il quale precisa che “la direzione dell’Azienda è affidata al Direttore Generale nominato a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta” (comma 1), ed attribuisce al Consiglio di Amministrazione (dunque al Commissario) la nomina per chiamata diretta, affermando che “l’assunzione per chiamata diretta è disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti”;
CONSIDERATO che l’Azienda è attualmente gestita da un Direttore Generale nominato
ad interim, dal 3 aprile 2017 (Deliberazione n. 10/2017);
VISTA la necessità di non prolungare ulteriormente tale incarico, caratterizzato all’origine
dalla provvisorietà, e di proseguire sulla strada della stabilizzazione dell’attività aziendale;
CONSIDERATO che l’Azienda, pur avendo avviato un percorso di risanamento e di pieno
ripristino dei diritti dei propri dipendenti, non ha ancora raggiunto uno stabile equilibrio
finanziario, rimanendo per tale motivo in regime di commissariamento, talché non appare
possibile procedere ad alcuna sostituzione con personale esterno;
RILEVATA la necessità di osservare quanto stabilito dall’art. 11, comma 3 dello Statuto e
dall’art. 6 del Regolamento del personale, approvato con Deliberazione Commissariale n.
7/2017;
RITENUTO necessario ed opportuno ricorrere alle risorse interne, mediante apposita
selezione per titoli e colloquio
DELIBERA
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di indire apposita selezione interna per la nomina del Direttore Generale dell’Azienda, in
conformità al bando allegato alla presente Deliberazione.
Roma, 26 marzo 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Angelo Stefanori
(firmata digitalmente)

Allegati:
1) bando di selezione interna.
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