
DELIBERAZIONE N. 50 DEL 22/11/2016 

 
 
Oggetto: costituzione commissione selezione pubblica per titoli ed esami per 
la copertura di un posto di farmacista-direttore di farmacia – a tempo pieno e 
indeterminato 

 
 

VISTO lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 

VISTO il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 
 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 
 
VISTO il Regolamento per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi di 
collaborazione approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico di Ygea Srl n. 60 
del 01/10/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Amministratore Unico di Ygea Srl n. 61 del 
01/10/2015 con la quale si approvava l’indizione di procedure di reclutamento tramite 
selezione pubblica – area farmacie;  
 
RITENUTO opportuno, dato il tipo di incarico oggetto della selezione e della presenza 
di alcuni dipendenti tra i candidati, di nominare solo membri esterni al fine di garantire 
la massima oggettività ed imparzialità alla procedura; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria comunicazione prot. 249/2015 con la quale si richiedeva al Socio 
Comune di Treviglio la disponibilità di professionisti per la costituzione della 
Commissione di Selezione e la comunicazione del Comune di Treviglio 
(protocollo in entrata 255/2015) con la quale il Socio autorizzava il Dott. Pietro 
Cervadoro, Dirigente settore economico-finanziario, alla partecipazione alla 
Commissione di selezione; 

- preso atto della successiva informativa in data 17/11/2016 pervenuta tramite 
e-mail nella quale il Dott. Cervadoro comunicava l’impossibilità a partecipare in 
qualità di membro della Commissione e della successiva disponibilità 
manifestata dal Dott. Antonio Nocera, Dirigente del Comune di Treviglio, in 
qualità di rappresentante del Socio Unico; 

- la propria comunicazione del 15/11/2016 con la quale si richiedeva ai Direttori 
di farmacia già indicati dall’Ordine dei farmacisti la disponibilità per la 
costituzione della Commissione di selezione e, nominativamente, il dott. 
Stefano de Gasperis e dott. Giancarlo Taddei, che hanno concesso disponibilità; 

- la propria comunicazione del 15/11/2016 al dott. Gianpaolo Bonetti in qualità di 
psicologo e la manifestazione di disponibilità pervenuta dallo stesso. 

 
 



VERIFICATO che le nomine dei suddetti membri non presentano cause di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice Civile e dell’art. 35 co. 3 lett. E 
del D. Lgs. 165/2001, come attestato dalle dichiarazioni dagli stessi rese e conservate 
agli atti della Società; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 

1. di costituire la Commissione di Selezione come segue: 
1. Presidente Dott. Antonio Nocera; 
2. Membro esterno Dott. Stefano de Gasperis; 
3. Membro esterno Dott. Giancarlo Taddei; 
4. Membro esterno Dott. Gianpaolo Bonetti; 
5. Segretaria verbalizzante Dott.ssa Cristina Ciocca. 

2. Di procedere con le comunicazioni di rito e le pubblicazioni di cui alle norme 
vigenti in materia di trasparenza, laddove applicabili.  

 
 
Treviglio, 22 novembre 2016 

 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

 

 


