
1 
 

 
OGGETTO: selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, 
(livello 1° super - CCNL  farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014) 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

 che con avviso pubblico del 12/03/2018 è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 
FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, (livello 1° super - CCNL  farmacie aziende 
municipalizzate t.u. 21.5.2014;  

 che entro il termine previsto dal suddetto avviso (ore 12.00 del giorno 11/04/2018) sono 
pervenute le domande di partecipazione dei seguenti candidati: 

1 CARROZZO MONICA 
2 CENTONZE ANTONELLA 
3 CHIARELLO ANTONELLA 
4 CORRADO DAVIDE 
5 CUCCI  DEBORA 
6 GRANDE MARGHERITA 
7 LATERZA BENEDETTO 
8 LOCONTE DONATELLA 
9 MARZANO MARIA 
10 MURRI  ALESSIA MARIA ROSARIA 
11 PONE  ANTONIO 
12 SALERNO MELE ANGELICA 
13 SPREMOLA CARLA 
 

VISTO l’art. 8 del Regolamento per la Selezione del Personale, a norma del quale “L'ammissione e 
l'ammissione con riserva dei candidati alla procedura di selezione sono disposte con provvedimento 
dell’Amministratore Unico”; 

ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive e la documentazione delle n.13 istanze di partecipazione 
alla selezione di cui trattasi; 

VISTO l’art. 8, comma 6, del Regolamento per la Selezione del Personale, a norma del quale “La 
Società potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiamo presentato 
domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tal caso, la verifica delle 
dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti dichiarati, verrà effettuata nei confronti dei soli 
candidati risultati idonei”; 
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RITENUTO pertanto, in ragione della stretta tempistica della procedura, di avvalersi della suddetta 
facoltà, provvedendo ad ammettere con riserva i candidati per i quali non appaiono prima facie 
motivi di esclusione o cause di non ammissibilità; 

RITENUTO, altresì, di non attivare la fase opzionale di preselezione di cui all’art. 3 del bando, in 
ragione del ristretto numero di candidati; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti; 

DELIBERA 

DI AMMETTERE con riserva (ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Regolamento per la Selezione del 
Personale) alla selezione in oggetto i seguenti candidati: 

1 CARROZZO MONICA 
2 CENTONZE ANTONELLA 
3 CHIARELLO ANTONELLA 
4 CORRADO DAVIDE 
5 CUCCI  DEBORA 
6 GRANDE MARGHERITA 
7 LATERZA BENEDETTO 
8 LOCONTE DONATELLA 
9 MARZANO MARIA 
10 MURRI  ALESSIA MARIA ROSARIA 
11 PONE  ANTONIO 
12 SALERNO MELE ANGELICA 
13 SPREMOLA CARLA 

 

DI NON ATTIVARE la fase opzionale di preselezione di cui all’art. 3 del bando, con conseguente 
ammissione alla prova scritta di tutti i candidati elencati al punto precedente; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai candidati ammessi a mezzo PEC o posta 
elettronica; 

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi al Giudice 
Ordinario. 

Brindisi,  07/05/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


