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Prot n. 521 del 20.05.2021
Oggetto: Determina dei compensi per la commissione esaminatrice, attinente l’Avviso di Selezione
Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Direttore di Farmacia a tempo pieno e
determinato per la durata di tre anni – C.C.N.L. Farmacie – Aziende Municipalizzate.
L’ Amministratore Unico
PREMESSO CHE, in data 06 agosto 2020, fu indetto dall’Amministratore Unico della società Ambiente
e Salute s.r.l., un “ Avviso di Selezione Pubblica “ per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Direttore
di Farmacia a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni – CCNL Farmacie – Aziende
Municipalizzate.
CONSIDERATO CHE, la Società Ambiente e Salute s.r.l. alla data odierna opera con il sistema in house
providing nella gestione per conto del Socio Unico Comune di Sora, della Farmacia Comunale;
ATTESO che la società è soggetta al Controllo Analogo, oltre alle normative di riferimento nazionale in
materia di Società Partecipate;
VISTA, la determinazione del 06 agosto 2020 avente ad oggetto; “ Avviso di Selezione Pubblica “ per
titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Direttore di Farmacia a tempo pieno e determinato per la durata
di tre anni – C.C.N.L. Farmacie – Aziende Municipalizzate.
ATTESO CHE sono stati acquisiti i curricula dei commissari esperti nelle materie indicate nel succitato
Avviso di selezione pubblica;
ATTESO CHE sono stati nominati i seguenti professionisti quali membri della Commissione
esaminatrice;
CONSIDERATO CHE si rende necessario determinare il compenso spettante ai seguenti componenti
della Commissione d’esame:
-

RAFFALE BUONOMO
Presidente - Direttore Regionale Ministero del Lavoro
ROBERTO PETITTO
Commissario - Direttore di Farmacia
SIMONE SABATINO
Commissario -Farmacista
EMANUELA GIOVINAZZI.. Commissario Supplente - Farmacista -

VISTO lo statuto della società in
VISTO Il D.Lgs. 175/2016;

house Ambiente e Salute s.r.l. ;

DETERMINA
1- Di stabilire che ai succitati membri della Commissione esaminatrice venga corrisposto un
gettone di presenza, per ogni seduta di gara, pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
giornalieri al Presidente, ed Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero), ai Commissari, oltre
alle spese vive di trasferta debitamente documentate;
2- Di trasmettere la presente determina al competente ufficio affinché provveda alla pubblicazione
sul sito istituzionale della società in house Ambiente e Salute s.r.l., -sezione trasparenza.
L’ Amministratore Unico
Dott. Ennio Mancini
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