DELIBERA

ORIGINALE
N. 07

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSI PER ASSUNZIONE
FARMACISTA COLLABORATORE E COMMESSO DI FARMACIA.
===============================================================
L’anno duemiladiciannove - il giorno ventinove del mese di agosto - alle ore 18,00
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) WADDELL MARTINA

- Presidente

2) CODOGNOTTO MICHELE - Vice presidente
3) TUROLO ROBERTO

- Componente

SI
SI
SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Segretario Comunale Dott. LENARDI Francesco,
con funzione verbalizzante ed il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda Farmaceutica.
Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria delibera n. 5 del 05/07/2019, con la quale è stata indetta una
selezione pubblica per l’assunzione di un farmacista collaboratore e di un commesso di farmacia
a tempo indeterminato;
Preso atto che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale
attingere per dette assunzioni;
Visto il bandi di concorso Prot.n.15/2019 e n.16/2019 del 02/07/2019, pubblicati sul
sito dell’Azienda Speciale Farmaceutica e sulla Gazzetta Ufficiale sezione Concorsi ed Esami 4a
Serie Speciale;
Dato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato
per il giorno 31/07/2019;
Considerato che la Commissione Esaminatrice viene nominata dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione;
Considerato altresì, che la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da un
segretario verbalizzante e da 2 componenti, esperti in materia farmaceutica e concorsuale;
Dopo sereno esame,
Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di nominare i sottoindicati componenti la Commissione-giudicatrice dei concorsi pubblici
indetti per l’assunzione di un farmacista collaboratore e di un commesso di farmacia a
tempo indeterminato, composta dal Presidente, da un segretario verbalizzante e da 2
componenti, esperti in materia farmaceutica e concorsuale:
- Dott. COMELLI ANTONIO (Presidente)
- Dott.ssa PERSOLJA PIERA (Componente)
- Sig. SCODELLER PAOLA (Componente)
- Sig.ra CECCHI ELISABETTA (simpiegata dell’Azienda Speciale Farmaceutica, con
funzione verbalizzante)

