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DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

 

Numero 99 del  30/08/2016 

 
OGGETTO: Selezione interna per titoli ed esami per il conferimento di un incarico di Direttore 

Tecnico della sede farmaceutica di Via Don Minzoni (Farmacia Comunale 1) – nomina commissione 

 

VISTA la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata indetta una selezione 
interna per titoli ed esami per il conferimento di un incarico di Direttore Tecnico della sede 
farmaceutica di Via Don Minzoni (Farmacia Comunale 1); 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “recante  norme sull’accesso agli impieghi nelle 
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici  e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 
VISTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 19/08/2016 e il 
colloquio avverrà presso la sede della farmacia Comunale 1 il giorno 2/09/2016 alle ore 13.00; 
 
RITENUTO individuare la commissione che presiederà le prove previste e procederà alla 
valutazione dei candidati nella selezione in oggetto;  
 
RITENUTO opportuno che nella composizione della commissione giudicatrice vengano previste 
figure con competenze specifiche nelle materie previste nel bando di selezione ed in particolare: 
Farmacologia, Tecnica e Legislazione farmaceutica; Legislazione amministrativa concernente 
l’attività delle Farmacie Pubbliche; Gestione economica, finanziaria delle Farmacie; Nozioni sul 
Servizio Sanitario Nazionale; Rapporti fra le Farmacie e le Asl; Nozioni di diritto penale e civile; 
 
 
RITENUTO, in relazione all’entità ed alle caratteristiche del concorso, di nominare la  

seguente Commissione giudicatrice: 

 
Dott. STEFANO FABBIANI – direttore d’Azienda Presidente  

Dott.sa TOZZI ELENA – dipendente Comune Colle V.E. Membro   

Dott. FRANCESCA BACINO – dipendente ASM Segretario 

Dott. FRANCHI PAOLO – Resp. Servizio Farmacie ASP 
Sinalunga e Presidente Ordine Farmacisti Siena 

Membro esterno 
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DATO ATTI che i dipendenti ASM e del Comune di Colle di Val d’elsa eseguiranno l’incarico a titolo 
gratuito e in orario di lavoro; 
 
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 23/03/1995, in esecuzione dell’art. 18 del DPR 487/1994, determina 
i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici ed al personale addetto 
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi indetti dalle P.A.; e pertanto vengono individuati i 
compensi da corrispondere al Dott. Paolo Franchi, membro esterno nella misura che segue: 
 
Nominativo Ente di provenienza Qualifica art. 1  art. 2 art. 3 totale 

compenso 

FRANCHIPAOLO A.S.P. Città di 
Sinalunga 

Membro 129,11 € 1,24  € 130,35 

 
DETERMINA 

 
• di nominare la commissione giudicatrice per la selezione interna per titoli ed esami per il 
conferimento di un incarico di Direttore Tecnico della sede farmaceutica di Via Don Minzoni 
(Farmacia Comunale 1), composta come segue: 
 
Dott. STEFANO FABBIANI – direttore d’Azienda Presidente  

Dott.sa TOZZI ELENA – dipendente Comune Colle V.E. Membro   

Dott. FRANCESCA BACINO – dipendente ASM Segretario 

Dott. PAOLO FRANCHI– Resp. Servizio Farmacie ASP 
Sinalunga e Presidente Ordine Farmacisti Siena 

Membro esterno 

 
• di riconoscere al dott. Paolo Franchi i compensi spettanti quale membro esterno della 

commissione di cui sopra secondo quanto disposto dal sopra citato D.P.C.M. 23/03/1995, in 
esecuzione dell’art. 18 del DPR 487/1994 ovvero nella misura di €130,35 che verranno liquidati 
al termine delle operazioni di concorso; 

• di dare atti che i dipendenti ASM e del Comune di Colle Val d’Elsa eseguiranno l’incarico a  
titolo gratuito e nell’orario di lavoro. 
 
 
 
         

   Il Direttore  
 

     Dott. Stefano Fabbiani 


