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OGGETTO: selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori ( 1° livello - ccnl  
farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014) di cui n.2 a tempo pieno (full time)  e  
n. 2 a tempo parziale (part time al 50%)- MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E 
CONTRATTUALIZZAZIONE DEI VINCITORI 

 

 

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

 

PREMESSO: 

 Che con avviso pubblico del 22/09/2017 è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti 
collaboratori ( 1° livello - ccnl  farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014) di cui n.2 a 
tempo pieno (full time)  e  n. 2 a tempo parziale (part time al 50%);  

 che con delibera del 31/01/2018 è stata approvata in via definitiva la seguente graduatoria 
finale di merito all’esito della suddetta selezione pubblica: 

CANDIDATO TITOLI P. SCRITTA P. PRATICA P. ORALE TOTALE 

Cucci Debora 26,00 29,00 25,00 30,00 110,00 

Guadalupi Domenico 18,80 28,00 27,33 24,50 98,63 

Fracchiolla Maria Giovanna 12,66 30,00 28,33 27,50 98,49 

De Felicis Roberta 13,50 30,00 25,00 29,50 98,00 

Lodedo Marica 11,54 28,00 26,00 29,00 94,54 

Semeraro Ileana 10,10 28,00 30,00 25,00 93,10 

Quarta Debora 9,70 30,00 28,00 24,75 92,45 

Sconosciuto Anna Maria 8,60 29,50 25,33 28,50 91,93 

Gigliola Francesco 13,29 27,00 23,67 27,00 90,96 

Alò Stefany 6,50 30,00 28,00 26,00 90,50 

Tramacere Valentina 8,40 23,00 30,00 27,50 88,90 

Guidetti Massimiliano 10,80 25,50 23,66 26,50 86,46 
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Marino Silvia 9,20 22,25 26,00 27,50 84,95 

Salvelli Mariluce 3,80 21,50 24,33 21,50 71,13 
 

 che con la suddetta delibera del 31/01/2018 sono stati dichiarati vincitori della selezione de 
qua  i dottori Cucci Debora e Guadalupi Domenico, per quanto attiene ai due posti in regime 
full-time, nonché le dottoresse Fracchiolla Maria Giovanna e De Felicis Roberta relativamente ai 
due posti part-time al 50%; 

 che con separate note del 22/05/2018, trasmesse via PEC, i suddetti quattro vincitori sono stati 
invitati a trasmettere i documenti e i certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dal 
bando e il possesso dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, al fine di procedere 
alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, specificando che “Tutti i documenti 
richiesti devono essere prodotti, a pena di decadenza, entro il 5 giugno 2018”; 

 che con nota di sollecito del 05/06/2018 (trasmessa via PEC, nonché tramite sistema di 
messaggistica, riportante la conferma di avvenuta lettura, sul numero di telefonia mobile 
dichiarato nell’istanza di partecipazione)  è stato comunicato ai vincitori che “qualora le S.V. 
siano impossibilitate a produrre i certificati in tempo utile, questa Società accetta dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., come consentito dall’art. 2 del medesimo DPR”, 
ribadendo che “la mancata produzione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive, 
da effettuarsi entro e non oltre le ore 23:59 del 5 giugno 2018, viene considerata quale 
rinuncia alla assunzione, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione, comportano di diritto 
l’esclusione dalla graduatoria”; 

 che entro il suddetto termine è pervenuta la documentazione richiesta da parte  dei dottori 
Cucci Debora, Guadalupi Domenico e De Felicis Roberta, mentre la dottoressa Fracchiolla Maria 
Giovanna non ha ottemperato a quanto richiesto; 

PRESO ATTO della rinuncia della dottoressa Fracchiolla Maria Giovanna, manifestatasi per facta 
concludentia,  e della conseguente esclusione della medesima dalla graduatoria, a norma dell’art. 8 
del bando di selezione; 

ACCERTATO che a carico dei dottori Cucci Debora, Guadalupi Domenico e De Felicis Roberta non 
sussiste alcun impedimento all’assunzione, come da documentazione acquisita al fascicolo del 
presente procedimento (casellario giudiziale, carichi pendenti, laurea e relativa votazione, estratto 
contributivo, abilitazione professionale, iscrizione all’Ordine, assenza di procedimenti disciplinari, 
certificati di nascita/residenza/cittadinanza e godimento dei diritti politici, ecc.); 

VISTI i risultati della visita medica preassuntiva (già effettuata in sede di assunzione a tempo 
determinato) e l’esito dei controlli clinici riguardanti l’esenzione da tossicodipendenze ed alcool 
dipendenze; 

RILEVATO che, in relazione alla posizione della dott.ssa De Felicis Roberta, è emerso, in sede di 
verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, un errore in merito ai titoli di 
servizio laddove sono stati valorizzati anche i mesi di tirocinio; 

DATO ATTO che il suddetto errore dichiarativo risulta giustificato dal tenore della documentazione 
in possesso della dott.ssa De Felicis, in particolare dal modello unificato – LAV della Provincia di 
Brindisi, su quale è riportato il termine “assunzione” e nel quale si riferimento al “C.c.n.l. per i 
dipendenti delle farmacie private”; 

CONSIDERATO che la decurtazione del punteggio attribuito erroneamente al periodo di tirocinio 
(meno 0,9 punti) non inficia l’ordine della graduatoria; 

VISTO che il Decreto 9 novembre 2017 recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societa' a partecipazione 
pubblica, pubblicato in G.U. n.299 del 23-12-2017, in cui è stabilito che “fino  al  30 giugno 
2018, le societa' a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni  a  
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tempo  indeterminato  se  non  attingendo  dagli elenchi  dei  lavoratori  eccedenti,  mediante  
le  funzionalità  di ricerca  messe  a  disposizione  dall'apposita   sezione   del   sito istituzionale  
dell'ANPAL,  nell'ambito   del   sistema   informativo unitario.”; 

DATO ATTO che, sulla base del suddetto decreto, è possibile procedere all’assunzione dei vincitori, 
con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° luglio 2018; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti; 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della rinuncia all’assunzione della dott.ssa Fracchiolla Maria Giovanna, 
manifestatasi per facta concludentia come descritto in narrativa,  dichiarando la stessa esclusa 
dalla graduatoria, a norma dell’art. 8 del bando di selezione; 

DI DARE ATTO che non sussiste alcun impedimento all’assunzione dei dottori Cucci Debora, 
Guadalupi Domenico e De Felicis Roberta, come da documentazione acquisita al fascicolo del 
presente procedimento; 

DI RIAPPROVARE la graduatoria finale della  selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori, tenuto conto 
dell’esclusione disposta con il presente provvedimento e di quanto rilevato nella parte motiva: 

CANDIDATO TITOLI P. SCRITTA P. PRATICA P. ORALE TOTALE 

Cucci Debora 26,00 29,00 25,00 30,00 110,00 

Guadalupi Domenico 18,80 28,00 27,33 24,50 98,63 

De Felicis Roberta 13,50 30,00 25,00 29,50 97,10 

Lodedo Marica 11,54 28,00 26,00 29,00 94,54 

Semeraro Ileana 10,10 28,00 30,00 25,00 93,10 

Quarta Debora 9,70 30,00 28,00 24,75 92,45 

Sconosciuto Anna Maria 8,60 29,50 25,33 28,50 91,93 

Gigliola Francesco 13,29 27,00 23,67 27,00 90,96 

Alò Stefany 6,50 30,00 28,00 26,00 90,50 

Tramacere Valentina 8,40 23,00 30,00 27,50 88,90 

Guidetti Massimiliano 10,80 25,50 23,66 26,50 86,46 

Marino Silvia 9,20 22,25 26,00 27,50 84,95 

Salvelli Mariluce 3,80 21,50 24,33 21,50 71,13 
 

DI ASSUMERE a partire dal 1° luglio 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la 
qualifica di farmacista collaboratore 1° livello - CCNL  farmacie aziende municipalizzate t.u. 
21.5.2014: 

 la dott.ssa Cucci Debora, a tempo pieno (full-time); 

 il dott. Guadalupi Domenico, a tempo pieno (full-time); 

 la dott.ssa De Felicis Roberta, a tempo parziale (part-time al 50%); 
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 la dott.ssa Lodedo Marica, a tempo parziale (part-time al 50%); 

DI DARE ATTO  che l’assunzione della dott.ssa Lodedo Marica è subordinata alla previa verifica dei 
requisiti previsti dal bando e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché ai 
controlli clinici previsti dalla legge e dal bando di selezione; 

DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di lavoro, versione part-time e full-time; 

DI PRECISARE che in caso di proroga del divieto di assunzione a tempo indeterminato sancito dal 
Decreto 9 novembre 2017 (recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societa' a partecipazione pubblica) 
l’assunzione a tempo indeterminato disposta con il presente provvedimento si intende 
automaticamente decorrente dal primo giorno di decadenza di tale divieto. Medio tempore, in 
pendenza dell’eventuale proroga del divieto di assunzione a tempo indeterminato, i primi 4 
classificati hanno diritto ad essere assunti a tempo determinato. 

Brindisi,  16/06/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Avv. CRISTIANA MANFREDI 


