FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.
SOCIETA’ UNIPERSONALE

Sede legale: VIA VARESINA 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)
Tel. 031. 471147 fax 473850 PEC co00190@pec1.federfarma.lombardia.it
C.F. e Partita IVA: 03000010136

OGGETTO: Approvazione Bando di selezione pubblica per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di N. 1 farmacista collaboratore con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 5/2018
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 9.00, è convenuto presso la
sede sociale l'amministratore unico Renato Acquistapace, il quale:
Premesso:
che dal 1 Marzo 2018 si è provveduto ad ampliare l’orario di apertura al pubblico
della Farmacia Comunale;
Che l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico ha consentito di offrire un
miglior servizio all’utenza e in modo particolare ai residenti nel Comune di Montano
Lucino;
che l’attuale orario di apertura risulta essere il seguente: dal Lunedì al Venerdì 8.3019.30 Sabato 8.30-19.00;
che per far fronte all’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico si è provveduto
nel corso dell’anno 2018 ad assumere un nuovo farmacista a tempo pieno con
contratto tempo determinato con scadenza il 5/2/2019
che è intenzione della farmacia confermare a tempo indeterminato l’apertura al
pubblico con orario continuato;
che tale apertura con orario continuato necessita l’assunzione di un nuovo
collaboratore farmacista in quanto il personale in organico risulta insufficiente a
ricoprire l’intera giornata lavorativa;
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Visto il CCNL A.S.SO.FARM del 22 Luglio 2013
Delibera
di approvare l’allegato Bando di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di N. 1 farmacista collaboratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Di dare evidenza alla selezione attraverso avviso da pubblicarsi sul sito web
della Farmacia Comunale di Montano Lucino
di dare atto che il bando di selezione resterà pubblicato per 30 giorni
consecutivi;
di indicare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Verena Minola
direttrice della Farmacia Comunale di Montano Lucino

L'AMMINISTRATORE UNICO
Renato Acquistapace
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