
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI

TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI 
(LIVELLO 1° SUPER – CCNL FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE T.U. 

21.5.2014). 

L’Amministratore Unico della 

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l.
 

VISTO il verbale di assemblea dell’8 febbraio 2018 con cui è stata approvato il piano di 
assunzioni del personale per l’anno 2018;

VISTO il Regolamento per la selezione del 
n. 2 del 19/09/2017; 

CONSIDERATO il CCNL farmacie aziende municipalizzate t.u. 21/5/2014;

DI DAR CORSO alla selezione pubblica, 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, 
con inquadramento nel livello 1° super 
21.5.2014; 

DI APPROVARE l’avviso pubblico di selezione e il modello di domanda allegati alla 
presente; 

DI DARE ATTO CHE la selezione avverrà nel pieno rispetto

− delle prescrizioni della il D.lgs n.198 dell’11/04/2006, che garantisce pari opportunità 
tra uomini e donne nell’accesso al lavoro;

− delle prescrizioni del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. che disciplina il re
personale delle società a totale partecipazione 

− secondo le previsioni del vigente 
rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicità  e  
imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 
marzo  2001,  n. 165. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI UN FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA 
CCNL FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE T.U. 

 

L’Amministratore Unico della  

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

VISTO il verbale di assemblea dell’8 febbraio 2018 con cui è stata approvato il piano di 
assunzioni del personale per l’anno 2018; 

Regolamento per la selezione del personale, approvato con propria deliberazione 

CONSIDERATO il CCNL farmacie aziende municipalizzate t.u. 21/5/2014;

DELIBERA 

DI DAR CORSO alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto 
ieno e indeterminato, di n. 1 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, 

livello 1° super - CCNL  farmacie aziende 

avviso pubblico di selezione e il modello di domanda allegati alla 

a selezione avverrà nel pieno rispetto: 

delle prescrizioni della il D.lgs n.198 dell’11/04/2006, che garantisce pari opportunità 
e nell’accesso al lavoro; 

delle prescrizioni del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. che disciplina il re
personale delle società a totale partecipazione pubblica; 
secondo le previsioni del vigente Regolamento per la selezione del personale
rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicità  e  
imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

CISTA DIRETTORE DI FARMACIA 
CCNL FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE T.U. 

VISTO il verbale di assemblea dell’8 febbraio 2018 con cui è stata approvato il piano di 

, approvato con propria deliberazione 

CONSIDERATO il CCNL farmacie aziende municipalizzate t.u. 21/5/2014; 

per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto 
ieno e indeterminato, di n. 1 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, 

 municipalizzate t.u. 

avviso pubblico di selezione e il modello di domanda allegati alla 

delle prescrizioni della il D.lgs n.198 dell’11/04/2006, che garantisce pari opportunità 

delle prescrizioni del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. che disciplina il reclutamento del 

Regolamento per la selezione del personale, nel  
rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicità  e  
imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 



 

Brindisi, 12 marzo 2018 

L’Amministratore Unico 
f. to Avv. Cristiana Manfredi 

 


