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D E T E R M I N A del giorno 01.06.2021 26 – 2021 

 
 

PREMESSO che: 
 
in data 12/04/2021 la dott.ssa Misoni Barbara, assunta in data 15/09/2008 e nominata farmacista direttore 
CCNL Farmacie Private in data 08/09/2011, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 
18/07/2021; 
 
VISTI gli articoli 70 e seguenti del CCNL Farmacie Private; 
 
RITENUTO di procedere alla sostituzione del farmacista direttore con personale interno in possesso di 
requisiti adeguati alle esigenze della Società, e, in particolare: personale già adeguatamente formato, in 
possesso di elevata specializzazione professionale, aver già prestato tale ruolo, stabile domiciliazione nel 
territorio immediatamente limitrofo alla sede lavorativa; 
 
DATO ATTO che la dott.ssa Ghigi Maria Paola presenta tutti i requisiti che unitamente tra loro concorrono a 
rendere la corrispondente candidatura la più adeguata alle esigenze della Società; 
 
RITENUTO di affidare l’incarico di direttore a tempo determinato alla dott.ssa Ghigi Maria Paola, che per 
ragioni di maggiore competenza, esperienza professionalità ecc. è ritenuto/a la più idonea alla copertura 
del posto resosi vacante; 
 
STABILITO che l'incarico verrà attribuito per una durata collegabile al mandato dell'Amministratore Unico 
con riconoscimento dell'inquadramento giuridico previsto per tale figura; 
 
VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità; 
 
RITENUTO nominare, quindi, la dott.ssa Ghigi Maria Paola quale Farmacista Direttore pro tempore della 
farmacia comunale “ASC Srl Unipersonale” di Calcinatello per il periodo dal 18/07/2021 al 31/12/2021 
rinnovabile, al fine di monitorare l’andamento della gestione, la quale ha manifestato in via breve la 
disponibilità ad accettare l’incarico, e che possiede i requisiti necessari all’assunzione dell’incarico stesso, 
non sussistendo, peraltro, cause di incompatibilità come da curriculum conservato agli atti di ufficio; 
 
Ritenuto quindi che sussistono i presupposti per procedere in merito; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 
di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate in data 12/04/2021 dalla dott.ssa Misoni Barbara, 
assunta in data 15/09/2008 e nominata farmacista direttore CCNL Farmacie Private in data 08/09/2011, a 
far data dal 18/07/2021; 
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di affidare temporaneamente le funzioni di Farmacista Direttore alla dott.ssa Ghigi Maria Paola; 
 
di stabilire che detto incarico avrà decorrenza dal 18/07/2021 al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo, 
fatta salva la revoca in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30; 
 
di prendere atto che la dott.ssa Ghigi Maria Paola ha manifestato in via breve la disponibilità ad accettare 
l’incarico, e che possiede i requisiti necessari all’assunzione dell’incarico stesso, non sussistendo, peraltro, 
cause di incompatibilità come da curriculum conservato agli atti di ufficio; 
 
di incaricare il Direttore stesso affinché provveda a tutti gli altri adempimenti connessi alla nomina. 
 
 
 

Firma 
 

L’Amministratore Unico 
F.to Gianluigi Prati 

 


