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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 1/2021
L'anno 2021 il giorno 1 del mese di Febbraio, alle ore 10.00, è convenuto presso
la sede sociale l'Amministratore Unico Renato Acquistapace, il quale:
Premesso che:
 la Società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. è una
società a totale partecipazione pubblica del Comune di Montano Lucino;
 dopo una fase iniziale di avviamento ha provveduto all'acquisizione
dell'immobile dove è gestita la biblioteca comunale, concedendolo in
locazione al Comune e successivamente alla costruzione del nuovo stabile
per la collocazione della farmacia, oltre che di altri servizi comunali
(ambulatorio, magazzino);
 a seguito dello spostamento della sede operativa nel maggio 2011, l'attività
ha registrato un deciso incremento e questo permette di assolvere alle
scadenze delle rate del mutuo ipotecario senza la necessità di richiedere
alcun intervento al Comune;
 più in generale la farmacia ha visto migliorare la propria redditività, sia per
il sensibile aumento del fatturato, sia per la molteplicità dei servizi offerti;
 a partire dal mese di Marzo 2018 si è deciso di estendere l'orario di
apertura al pubblico anche nella fascia pomeridiana;
 è intenzione della farmacia riconfermare definitivamente l'orario di
apertura continuata esteso alla fascia pomeridiana;
 i nuovi orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal Lunedi al Venerdì
08:30-19:30 Sabato 8.30-19.00;
 non è escluso che in futuro l'orario di apertura al pubblico possa essere
esteso anche alla Domenica;
 le normative attuali prevedono la possibilità di offrire sempre maggiori
servizi in farmacia;
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 gli utili verranno comunque destinati al Comune, direttamente ovvero
tramite servizi offerti alla popolazione;
 per realizzare quanto sopra è stato comunque necessario aumentare il
personale della farmacia ricorrendo a contratti a tempo determinato;
 che nel prossimo mese di Aprile una farmacista dipendente rassegnerà le
proprie dimissioni per avere maturato i requisiti ai fini pensionistici;
 che la farmacia applica il CCNL Assofarm per i dipendenti delle aziende
farmaceutiche pubbliche;
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ritenuto di dover avviare le procedure per una nuova assunzione di 1 farmacista
collaboratore a tempo indeterminato e pieno;
vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1/2020 con la quale veniva
approvato il bando per l'assunzione di 1 farmacista collaboratore con contratto a
tempo pieno e indeterminato;
ritenuto necessario nominare apposita Commissione di esperti per l'espletamento
della procedure di concorso
DELIBERA
1)
di procedere, per le motivazioni indicate in premessa ad una nuova
assunzione di un farmacista collaboratore a tempo indeterminato e pieno con
inquadramento nel primo livello del CCNL Assofarm;
2)
di nominare, chiusi i termini di presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione e valutati i curricula pervenuti, la Commissione giudicatrice del
concorso come segue
•
•
•

Dott.
Giuliano Masina
Dott.
Roberto Scarabelli
Dott.ssa Francesca Relli

presidente;
componente;
componente;

3)
di stabilire per i componenti della Commissione del concorso un compenso
forfettario omnicomprensivo pari ad € 400,00.
L’Amministratore Unico
Renato Acquistapace
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