
DELIBERAZIONE N. 45 DELL’11/11/2021 

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

formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato ed a tempo pieno nel ruolo di farmacista collaboratore livello 1° 
del CCNL Assofarm – modifica termini del bando di selezione 

 
 

VISTI:  

- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 30 maggio 2019 con atto rep. 21566/13772; 

- 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. 9 del 31/07/2020 con il quale la sottoscritta veniva 
nominata Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.; 

- il contratto di servizio stipulato con il Comune di Treviglio in data 08/02/2016 
rep. 280; 

- il Regolamento per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi di 
collaborazione approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico di Ygea 
S.r.l. n. 60 del 01/10/2015 e successive integrazioni e modificazioni; 

- legge n. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 20/10/2021 con la quale si indiceva 
una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato ed a tempo pieno nel ruolo di farmacista collaboratore 
livello 1° del CCNL Assofarm con scadenza il giorno 07/11/2021; 
 
ATTESO che entro il termine stabilito pervenivano al protocollo aziendale n. 5 richieste 
di partecipazione; 
 
RIVISTA la dotazione organica attuale, la forza lavoro al momento in servizio, la 
turnistica del personale in corso, nonché le prospettive a breve e medio termine con lo 
sviluppo sia dei servizi di vaccinazione, sia con le mansioni attualmente affidate a 
collaboratori esterni per la gestione del punto tamponi; 
 
CONSIDERATO tutto quanto sopra e agendo come massima tutela di garanzia per il 
servizio da rendere con la stabilità necessaria dal punto di vista dell’organico 
aziendale; 
 
VISTO lo schema di bando redatto dal Coordinatore Aziendale e già pubblicato sul sito 
istituzionale di Ygea, il quale riserva alla Società la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revocare l’avviso stesso; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dal vigente Piano di Prevenzione Anticorruzione, 
redatto ai sensi della L.190/2012; 
 

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

DELIBERA 

1. Di riaprire i termini della selezione indetta con proprio atto n. 40 del 20/10/2021 
per titoli e prove d’esame per la formazione di una graduatoria per il conferimento 



di incarichi per il ruolo di farmacista-collaboratore a tempo pieno con 
inquadramento al livello 1° del CCNL Assofarm stabilendo il nuovo termine 
perentorio per la partecipazione alle ore 24:00 del giorno 28/11/2021; 

2. Di modificare la selezione in ricerca di personale da tempo determinato a tempo 
indeterminato, con invarianza del resto del testo del bando originale; 

3. Di mantenere valide le candidature pervenute entro il termine del 07/11/2021; 
4. Di provvedere alla pubblicità dell’avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

della Società, del Comune di Treviglio e ogni altro mezzo ritenuto opportuno al 
fine di concedere adeguata visibilità all’avviso di selezione; 

5. Di procedere alla nomina, con successivo atto, della commissione selezionatrice 
così composta: 

a. Dirigente responsabile di area del Comune di Treviglio quale presidente; 
b. Direttore di Farmacia di Ygea quale componente interno;  
c. Direttore di Farmacia quale componente esterno;  
d. Psicologo-psicoterapeuta quale componente esterno; 
e. Coordinatore aziendale in qualità di segretario di commissione. 

 
  

 
 
Treviglio, 11 novembre 2021 
 

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

Dott.ssa Maria Flora Renzo 

 
 


