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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) 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

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 l’art.10 del Regolamento per la Selezione del Personale, approvato con delibera A.U. n.2 
del 19/09/2017, prevede che “Le commissioni giudicatrici sono composte, di norma, da tre 
membri e presiedute da un dirigente del Comune di Brindisi ovvero dal Segretario generale di 
detto ente, che cura il regolare svolgimento dei lavori. I componenti che non rivestono funzioni 
di presidente sono esperti nelle materie di esame … Ai lavori della commissione partecipa un 
segretario che è, di norma, un dipendente del settore del Comune di Brindisi competente in 
materia di selezioni e assunzione di personale”; 

 che con avviso pubblico del 09/04/2018 sono stati invitati tutti i soggetti interessati, a 
presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di n. 2 componenti esperti in 
una o più delle materie oggetto di prova d’esame (avviso pubblicato sul sito web aziendale ed 
inviato altresì agli Ordini dei Farmacisti di Brindisi, Bari, Taranto, Lecce e Foggia, nonché alla 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Bari); 

 che con avviso pubblico del 10/04/2018 sono stati invitati tutti i soggetti interessati, a 
presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione del segretario di commissione 
(avviso pubblicato sul sito web aziendale ed inviato a tutti i dipendenti del Settore Risorse 
Umane del Comune di Brindisi); 

CONSIDERATO che in relazione all’avviso pubblico per componente esperto è pervenuta la sola 
candidatura di Lopedota Angela Assunta,  Professore Associato presso il Dipartimento Farmacia-
Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avente specifico curriculum didattico 
nelle materie che saranno oggetto di prova d’esame (Tecnologia farmaceutica, Legislazione 
farmaceutica e Laboratorio di Tecnologia); 

DATO ATTO che il Prof. Marcello D. Lograno, Associato di Farmacologia e Tossicologia (Università 
di Bari), già componente di commissione in altra selezione bandita da questa azienda, ha 
manifestato, con email del 19/03/2018, la propria disponibilità per ulteriori incarichi; 
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RITENUTO che le competenze possedute dai professori Lopedota e Lograno sono pienamente 
pertinenti con le materie indicate nel bando di selezione del 12/03/2018; 

DATO ATTO che il Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno dell’Università Aldo Moro di Bari prevede 
che “I docenti e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere senza preventiva autorizzazione, 
anche se è prevista la corresponsione di un compenso, gli incarichi relativi a: • attività di 
valutazione e di referaggio; [...] • partecipazione a commissioni di concorsi pubblici.”; 

CONSIDERATO, altresì, che in relazione all’avviso pubblico per individuazione del segretario di 
commissione è pervenuta la sola candidatura del dott. Giuseppe Conforto, istruttore amministrativo 
in servizio presso il Comune di Brindisi (servizio Gestione giuridica, amministrativa ed economica 
del personale); 

RITENUTO il curriculum professionale del dott. Conforto pienamente rispondente a quanto 
richiesto dall’avviso pubblico de qua, sia in termini di preparazione culturale che di pregressa 
esperienza in qualità di segretario di commissioni giudicatrici; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del dott. Pasquale Greco, Segretario generale del 
Comune di Brindisi, a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice della 
selezione de qua; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti; 

DELIBERA 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 farmacista direttore di farmacia, 
come di seguito formata: 

 Presidente: dott. Pasquale Greco, Segretario generale in servizio presso il Comune di Brindisi. 
La nomina del dott. Greco è condizionata al rilascio di specifica autorizzazione, secondo la 
normativa regolamentare del Comune di Brindisi; 

 Componente esperto: Prof. Marcello Diego Lograno, Associato di Farmacologia e 
Tossicologia presso l’Università Aldo Moro di Bari; 

 Componente esperto: Prof.ssa Angela Assunta Lopedota, Associato nel settore scientifico 
disciplinare CHIM09, presso il Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

DI NOMINARE in qualità di segretario della suddetta Commissione giudicatrice il dott. Giuseppe 
Conforto, istruttore amministrativo in servizio presso il Comune di Brindisi (servizio Gestione 
giuridica, amministrativa ed economica del personale). Tale nomina è condizionata al rilascio di 
specifica autorizzazione, secondo la normativa regolamentare del Comune di Brindisi; 

DI DARE ATTO che i compensi saranno determinati in base all’art. 12 Regolamento per la selezione 
del personale. 

Brindisi,  18/04/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


