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DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 2/2021

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 15.00, è convenuto presso la
sede sociale l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:
premesso che è intenzione della Farmacia proseguire in modo permanente e definitivo
con l’orario continuato di apertura al pubblico tutti i giorni dal lunedi al sabato;
considerato che l’attuale pianta organica, alla luce dei carichi di lavoro, risulta essere
insufficiente per coprire in modo adeguato l’intero orario di apertura;
valutato che, per quanto detto e in previsione delle prossime dimissioni di una
dipendente si è resa necessaria l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
farmacista collaboratore;
vista la deliberazione n. 1/2020 dell’Amministratore Unico con la quale è stato disposto
il bando della selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per la
l’assunzione di cui trattasi;
dato atto che i maggiori oneri derivanti dall’assunzione trovano capienza nelle
competenti scritture contabili della società;
considerato il verbale della Commissione Giudicatrice rassegnato al temine delle prove
di selezione e che contestualmente con il presente atto si approva;
DELIBERA

1. di approvare la seguente graduatoria finale della selezione:
Candidato

Votazione

BATTAGLIA MATTIA
TAGLIAVIA CLARA
NAVA RICCARDO
EVOLA GAETANO
ALBERINI ALESSANDRO

53
51,56
46
40,42
38,24

2. di procedere all’assunzione del primo classificato Dott. Battaglia Mattia con
contratto a tempo indeterminato e pieno previa verifica della disponibilità dello
stesso e dando atto che, se del caso, si procederà allo scorrimento della
graduatoria stessa.
L’Amministratore Unico
Renato Acquistapace

