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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 22 del 3 luglio 2017

Oggetto: Selezione interna del Direttore della farmacia “Annunziatella”

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;

CONSIDERATA  la  necessità  di  nominare  il  Direttore  della  farmacia
“Annunziatella”, per cessazione dal servizio dell’attuale Direttore;

VISTO l’art.  5  del  Regolamento  del  personale,  approvato  con  Delibera  del
Commissario  Straordinario  n.  7  del  20  marzo  2017,  a  norma  del  quale  “La
copertura del posto vacante di Direttore di Farmacia può avvenire, oltre che per
selezione pubblica, anche per concorso interno, riservato ai farmacisti con una
anzianità presso l'azienda di almeno cinque anni”;

VALUTATA la  opportunità  di  procedere  alla  selezione  per  concorso  interno,
attesa la ristrettezza del tempo a disposizione;

VALUTATA ALTRESI’ la opportunità di riservare la selezione ai collaboratori,
considerato  l’ammontare  del  fatturato  della  farmacia  in  questione,  che  può
costituire valida palestra formativa per i nuovi quadri aziendali

DELIBERA 

DI INDIRE, inviando una mail a tutti i dipendenti, una  procedura di selezione
interna, riservata ai collaboratori con oltre cinque anni di anzianità di servizio,
del Direttore della farmacia “Annunziatella”.

I criteri da utilizzare nella selezione, il cui esito sarà pubblicato sul sito Internet
Aziendale, sono i seguenti:

anzianità di servizio generale in Azienda: 1 punto al più anziano e 0,5 punti a
ciascun partecipante, per ogni anno o frazione di anno di effettiva anzianità di
servizio;

anzianità  di  servizio  nell’incarico  di  sostituzione  temporanea  di  Direttore  di
farmacia dell’Azienda: 1 punto al più anziano.
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In caso di pari merito, sarà individuato il candidato che ha svolto la mansione di
Direttore da più tempo.

In  caso  di  ulteriore  parità,  vi  sarà  un  colloquio  attitudinale  con  il  Direttore
Generale ed il Commissario Straordinario.

                                                                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                                                               Avv. Angelo Stefanori

                                                                               (firmata digitalmente)
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