
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 16/01/2018 

 
Oggetto: selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la formazione di una 

graduatoria per la copertura della posizione di “farmacista collaboratore” a 
tempo pieno e determinato – elenco ammissioni/esclusioni e nomina 
commissione d’esame 

 
VISTI: 

- 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;  

- 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; 

- il decreto sindacale n. 8 del 07/11/2017 con il quale la sottoscritta veniva nominata 
Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.; 

- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 

- 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 60 del 11/12/2017 con la quale si indiceva la procedura in oggetto e si 

approvava il relativo bando con scadenza alle ore 16:00 del giorno 05/01/2018;  
- n. 62 del 20/12/2017 con la quale si integrava la deliberazione n. 60 circa il 

perimetro delle eventuali assunzioni; 
 

RICHIAMATO l’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
DATO ATTO l’Ufficio amministrativo ha provveduto all’istruttoria delle domande 
pervenute nei termini previsti dall’avviso; 
 
VERIFICATA la regolarità del contenuto delle domande, nonché il possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione; 
 
RAVVISATA, secondo le verifiche effettuate, la necessità di ammettere/escludere i 
candidati che hanno presentato domanda; 
 
RICHIAMATE la propria comunicazione al Comune di Treviglio per l’autorizzazione di un 
dipendente con funzioni di dirigente per l’assunzione del ruolo di Presidente di 
commissione per la selezione in oggetto e la disponibilità manifestata dal Dott. Antonio 
Nocera, Dirigente area servizi ai cittadini; 
 
VERIFICATA l’opportunità e la disponibilità delle dipendenti Marina Pellaschiar e 
Francesca Vitali a far parte della commissione selezionatrice in virtù delle competenze 
specifiche per le quali è necessaria la selezione; 

 

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

DELIBERA 



1. DI AMMETTERE/ESCLUDERE/AMMETTERE CON RISERVA alla selezione in 
premessa indicata i candidati elencati nei relativi elenchi, allegati alla presente 
deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare l’elenco degli ammessi sul sito istituzionale della Società, di 
concerto con la data che la commissione determinerà per lo svolgimento delle 
prove di selezione; 

3. Di nominare la commissione selezionatrice nelle seguenti figure: 
a. Dott. Antonio Nocera, Dirigente del Comune di Treviglio, Presidente; 
b. Dott.ssa Marina Pellaschiar, componente interno; 
c. Dott.ssa Francesca Vitali, componente interno 
d. Dott.ssa Cristina Ciocca, segretaria di commissione. 

 
Treviglio, 16 gennaio 2018 

 

 

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

Dott.ssa Maria Flora Renzo  

 

 

  


