DELIBERA

ORIGINALE
N. 02

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA
STAGIONE ESTIVA 2020.
===============================================================
L’anno duemilaventi - il giorno ventidue del mese di gennaio - 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

SI

2) CODOGNOTTO MICHELE

- Vice presidente

SI

3) TUROLO ROBERTO

- Componente

SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda
Farmaceutica, con funzione verbalizzante ed il Revisore dei Conti Dott. MONTRONE MARIO.
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

Sentito il Direttore che esprime la necessità di assumere personale per la stagione estiva 2020,
in particolare di n. 6 Farmacisti collaboratori e n. 1 commesso, orientativamente nel periodo
dal 01 aprile al 30 settembre 2020;
Ritenuto di procedere a dette assunzioni mediante selezione per titoli e colloquio, adottando
i criteri e modalità contenuti nella delibera c.d.a. n. 03 del 24/01/2013;
Visti i relativi bandi di selezione che saranno pubblicati all’Albo Pretorio comunale, sul sito
dell’Azienda e, per l’assunzione dei Farmacisti, anche all’Albo dei Farmacisti della provincia
del Friuli Venezia Giulia e province limitrofe;
Visto l’art. 11, comma 5, relativo al bando per l’assunzione di un farmacista Collaboratore a
tempo indeterminato indetto lo scorso anno, usufruendo della possibilità di scorrere la
graduatoria di merito determinata con delibera c.d.a. n. 09 del 20/09/2019;
Visto l’art. 18, c. 2 bis, del DL 112/2008, a mente del quale le farmacie sono escluse dai limiti
e divieti sulle assunzioni di personale, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi
del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.
Vista la L. 18.4.1962, n° 23;
Visto l’art. 23 della L. 28.2.87, n° 56;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di procedere all’assunzione a tempo determinato, di n. 6 farmacisti e n. 1 commesso
orientativamente nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre 2020;
2) Di approvare la modalità di assunzione mediante selezione per titoli e colloquio, secondo i
criteri e modalità contenuti nella delibera n. 03 del 24/01/2013.
3) Di approvare i relativi bandi di selezione, dando atto che le domande di assunzione dovranno
pervenire all’Azienda entro e non oltre le ore 12,00 del 02/03/2020.

