OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMIANTO, PARZIALE, DI COLLABORATORE DI FARMACIA (LIVELLO 1 DEL
CCNL FARMACIE AZIENDE PRIVATE), PER NECESSITA’ ORGANIZATIVE E
PRODUTTIVE – INTEGRAZIONE COMMISSIONE

PREMESSO
CHE con deliberazione di assemblea ordinaria del 06/08/2014 veniva approvato il Regolamento per
l’assunzione di personale della “Farmacia Comunale Lama Srl”;
CHE con atto del Direttore di Farmacia del 06/08/2014 veniva approvato l’avviso pubblico di
selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, parziale, di n.1
collaboratore di farmacia (livello 1^ – Ccnl Farmacie Aziende Private);
CHE è stato reso pubblico l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta selezione;
CHE con precedente atto del Direttore di Farmacia sono stati nominati i componenti della
commissione esaminatrice;
CHE uno dei componenti il Dott. Claudio Castelli ha comunicato la propria sopraggiunta
impossibilità di partecipare ai lavori della selezione per motivi di salute;
CONSIDERATO
che il Direttore di Farmacia con proprio atto, deve integrare, modificandone la composizione, la
commissione esaminatrice, preso atto della sopraggiunta rinuncia del Dott. Claudio Castelli;
DATO ATTO
che previa richiesta al Sindaco del Comune di Castel di Lama è stato indicato il nominativo del
dipendente appartenente all’Amministrazione Comunale, nella persona del Dott. Domenico Fanesi,
responsabile Area Socio-Assistenziale;
che, quale dipendete della società avente i requisiti necessari, la direttrice della “Farmacia
Comunale Lama srl”, dott.ssa Lucia Sciamanna svolge le funzioni di Presidente della Commissione;
che, quale farmacista avente i requisiti necessari, viene indicata la Dott.ssa Cinzia Martoni quale
componente della Commissione;
STABILISCE
1) In relazione alla selezione in oggetto viene nominata la Commissione esaminatrice nelle
persone di seguito:
• Lucia SCIAMANNA – (Presidente della Commissione)
• Cinzia MARTONI – (Componente)
• Domenico FANESI – (Componente-Segretario)
2) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del Comune di
Castel di Lama (AP).
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