
 

FarmaciaTerni - S.r.l. Unipersonale 

Delibera dell’Amministratore Unico 

(art. 17 dello Statuto della Società “FarmaciaTerni – S.r.l.”) 

             Deliberazione n. 44  del  13/5/2020. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di maggio l’Amministratore Unico. 

Prof. Dott. Mauro Scarpellini, Amministratore Unico 

ha assunto la deliberazione sotto riportata secondo la procedura in deroga 

all’art. 2479 del C.C. contenuta nell’art. 106, c.3 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

In base ad essa l’Amministratore ha precedentemente interloquito per iscritto 

con il Collegio sindacale e di revisione composto da:  

Dott. Leandro Campana - Presidente 

Dott.ssa Caterina Brescia – Membro    

Dott. Edoardo Giuli – Membro  

- i quali hanno espresso di non avere obiezioni sulla delibera assumenda - e con 

il nominato Segretario f.f. Dott. Nicola Nulli Pero, Dirigente della Società, per le 

rispettive funzioni nella seduta. 

OGGETTO 

Integrazione art. 29/bis del Regolamento di assunzione del personale. 

 

 

 



Deliberazione n. 44 del 13-05-2020 

OGGETTO: Integrazione art. 29/bis del Regolamento di assunzione del  personale. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO  

che  l’art. 297bis del Regolamento di assunzione del personale recita : 

<< ART. 29-bis  

Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato tramite selezione di 

curricula 

I. Qualora l’avviso emesso ai sensi dell’art. 29 vada deserto o i vincitori rinuncino a 
sottoscrivere il contratto di lavoro e non vi siano altri candidati nella graduatoria e 
sussistano le condizioni di necessità ed urgenza che non consentano l’espletamento 
della selezione secondo la vigente normativa, la Società può procedere all’assunzione 
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attingendo il nominativo dai 
curricula liberamente prodotti alla Società. Il nominativo è sottoposto a colloquio ai fini 
della verifica della idoneità all’assunzione presso la Società, a cura di una 
Commissione nominata dall’Amministratore Unico. 

II. Qualora i curricula non siano completi delle informazioni richieste il candidato può 
immediatamente completarle. 

III. L’urgenza dell’assunzione è dichiarata e motivata nella delibera di assunzione.   
IV. Nel sito web della società www.farmaciaterni.it “Amministrazione trasparente” è 

pubblicata l’informazione relativa all’assunzione.>>  
 

CONSIDERATO  

che la fattispecie di condizioni normative, sanitarie e naturali eccezionali e 

straordinarie non è contemplata nell’articolo stesso, mentre le situazioni in atto di 

pandemia e di blocco dei concorsi anche per le farmacie determinano una 

condizione di difficoltà oggettiva all’ordinato svolgimento delle attività aziendali; 

TENUTO PRESENTE 

che pur in condizioni di difficoltà operativa, normativa e sanitaria, la Società intende 

garantire il massimo di trasparenza del proprio operato; 

 

 

http://www.farmaciaterni.it/


VALUTATA  

di utilità e trasparenza la introduzione di una breve aggiunta normativa che sia 

pubblicata sul sito di “Amministrazione trasparente” della Società; 

DELIBERA 

Il comma I dell’art. 29/bis “Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato tramite selezione di curricula” del vigente Regolamento è modificato 

come segue : 

I. Qualora l’avviso emesso ai sensi dell’art. 29 vada deserto o i 
vincitori rinuncino a sottoscrivere il contratto di lavoro e non vi siano 
altri candidati nella graduatoria e sussistano le condizioni di 
necessità ed urgenza che non consentano l’espletamento della 
selezione secondo la vigente normativa, o vi siano difficoltà 
operative o sanitarie o naturali dovute a eventi eccezionali, quali, 
ad esempio, pandemie o eventi naturali, la Società può procedere 
all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato attingendo il nominativo dai curricula liberamente 
prodotti alla Società e da precedenti eventuali graduatorie. Il 
nominativo è sottoposto a colloquio ai fini della verifica della 
idoneità all’assunzione presso la Società, a cura di una 
Commissione nominata dall’Amministratore Unico. 
 
Fermo il resto dell’articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO SEGRETERIA 

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         p. UFFICIO SEGRETERIA 

         ______________________ 

 

Il presente atto è stato regolarmente verbalizzato, redatto, letto e sottoscritto come appresso: 

  

 L’AMMINISTRATORE UNICO                 IL SEGRETARIO f.f. 

                Prof. Mauro Scarpellini             Dott. Nicola Nulli Pero 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

                 IL SEGRETARIO f.f. 

Terni, ..............................................                Dott. Nicola Nulli Pero 

 

  

 

 


