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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

====================================================== 
 
DELIBERA N. 16 DEL 31 MARZO 2022 
 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UNA 
GRADUATORIA DI FARMACISTI COLLABORATORI CUI 
ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
O PARZIALE E / O PER INCARICHI / SOSTITUZIONI A TEMPO 
DETERMINATO 
 
====================================================== 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo 

 
31 marzo 2022 

 
in Perugia presso la Sede dell'Azienda è stato convocato il 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
nelle forme e termini di legge al quale risultano presenti: 
 

- Antonio D’Acunto – Presidente 
- Francesco Diotallevi – Consigliere 
- Cristina Merli – Consigliere   (collegata via Skype)  

 

Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata nel rispetto delle 
norme di cui all’art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti 
rende valida l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la riunione, alla quale 
assistono il Direttore Generale e il Rag. Leonardo Catana con la funzione di 
Segretario verbalizzante. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamato l'atto n. 02 del 15 gennaio 2022 con il quale è stata indetta la 
Selezione per la formazione di una graduatoria di farmacisti 
collaboratori cui attingere per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e / o 
per incarichi / sostituzioni a tempo determinato; 

 



Dato atto che l’Art. 17 del Regolamento aziendale prevede che la stessa 
venga gestita da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Consiglio di Amministrazione Afas, composta da massimo 4 (quattro) 
Membri più il Segretario della Commissione stessa; 
 

che in conformità con quanto stabilito all’ Art. 17 comma 16, ai 
componenti della Commissione Giudicatrice estranei all'Azienda ed 
agli eventuali dipendenti coinvolti, impegnati ad di fuori dell'orario di 
lavoro, dovrà essere attribuita una indennità determinata dal Consiglio 
di Amministrazione; 

 
che a norma dell’art. 14 dello Statuto Aziendale il consiglio di 

Amministrazione è competente per tutti gli atti di gestione 
dell’Azienda; 

 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
  
 Visto l’art. 14 dello Statuto Aziendale; 
 
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di costituire come segue la Commissione Giudicatrice della Selezione per 
la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori cui 
attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto 
di lavoro a tempo pieno o parziale e / o per incarichi / sostituzioni a 
tempo determinato; 

 
 

- Presidente: Dott. Raimondo Cerquiglini – Direttore Generale Afas; 
 

- Membro:  Dr.ssa Luana Perioli - Professore Associato presso il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Perugia Settore Scientifico Disciplinare Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo SC/SDD 03-CHIM 09 Docente di Tecnologia, 
Socioeconomia, Legislazione Farmaceutiche Membro:  

  
- Membro: Dr.ssa Laura Prudenzi – Direttore della Farmacia n. 12 

Pila; 
 

- Membro (supplente)  Dr.ssa Francesca Lollini – Direttore della 
Farmacia n. 06 Monteluce; 

 
- di affidare le funzioni di Segretario verbalizzante in seno alla 

Commissione Giudicatrice, come sopra costituita, senza diritto di voto, 
al Rag. Leonardo Catana, Impiegato Amministrativo A.Fa.S.; 

 



- di stabilire che per i compensi dovuti per l'espletamento della 
procedura concorsuale ai Membri della Commissione Giudicatrice e 
del Segretario verbalizzante ci si atterrà alle norme stabilite dal 
Regolamento Comunale; 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio D’Acunto 
 
F.to Avv. Antonio D’Acunto 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
Leonardo Catana 
 
F.to Leonardo Catana 


