
Verbale di verifica del 9 gennaio 2018 

Oggi 9 gennaio 2018 alle ore 9.00 presso la sede 

sociale di Via Cavallotti n. 46 a Sesto 

Fiorentino, si è riunito il Collegio Sindacale 

nelle persone del dottor Francesco Sacchetti, 

dottor Massimo Berni e dottoressa Stefania 

Mariotti per effettuare la verifica trimestrale 

riferita al periodo 11 ottobre 2017 – 8 gennaio 

2018. A tale fine il Collegio esamina quanto sotto 

esposto. 

INCONTRO CON REVISORE LEGALE 

Il Collegio Sindacale incontra il Revisore Legale 

il dottor Nicolo’ Niccoli al fine di scambiare 

informazioni in merito all’aspetto contabile e 

amministrativo della società. Il Revisore Legale 

attesta che non ci sono elementi di rilievo da 

indicare in quanto l’impiano contabile e 

amministrativo è ben strutturato e comunque atto a 

rilevare con regolarità i fatti e le operazioni 

aziendali. 

ESAME DELLE DETERMINE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Il Collegio provvede all’esame delle determine 

assunte dall’Amministratore Unico nel periodo dal 

7 ottobre 2017 al 8 gennaio 2018.  



Si tratta di n. 12 determine numerate della n. 18 

alla n. 29.  

Con la determina n. 18 è stata prorogata di 12 

mesi la graduatoria per l’assunzione di farmacisti 

a tempo indeterminato. Si fa presente che le 

farmacie non hanno provveduto ad effettuare 

assunzioni a tempo indeterminato dal 27 dicembre 

2016 e il 30 settembre 2017 hanno dichiarato al 

Comune di Sesto Fiorentino il non esubero del 

personale.  

La determina n. 19 del 31 ottobre ha approvato il 

testo aggiornato del regolamento per il 

reclutamento del personale al fine di adeguarlo al 

D. Lgs. 175/2016 e al rispetto dei principi della 

normativa europea. 

La determina n. 20 del 31 ottobre approva l’avviso 

di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato per tre anni, prorogabili, del 

Direttore Generale. 

La determina n. 21 del 31 ottobre con la quale 

sono state recepite le linee di indirizzo per le 

società partecipate da enti pubblici tese al 

contenimeto delle spese di funzionamento. 

La determina n. 22 prevede l’erogazione di 

un’anticipazione del TFR ad una dipendente. La 



determina contiene articolate motivazioni che 

giustificano tale erogazione anticipata. 

La determina n. 23 riguarda la fusione per 

incorporazione con la società partecipata Doccia 

Service srl. Viene autorizzata la possibilità di 

dare incarico ad uno studio di effettuare 

valutazioni economiche finanziarie dell’operazione 

e per la predisposizione di uno specifico statuto 

che recepisca l’operazione. Alla data odierna non 

è stato ancora conferito questo incarico. 

La determina n. 24 dell’11 dicembre nomina una 

Commissione Giudicatrice per l’assunzione del 

Direttore Generale. 

La determina n. 25 prevede l’apposizione di 

schermi dedicati alla trasmissione di allerte 

meteo presso tutte le farmacie.  

Con la determina n. 26 del 21 dicembre viene 

nominato il Direttore Generale, la dottoressa 

Marinella Puccio e con la determina n. 27 viene 

stabilito l’inizio del suo incarico nella data del 

1 marzo 2018. 

La determina n. 28 viene affidato alla Cispel 

l’incarico di consulenza per il periodo 1.1 – 31.3 

dell’anno 2018 rinnovabile per ulteriori tre mesi 

per l’importo di euro 9.500 (trimestrale). 



La determina n. 29 conferma il dottor Eros 

Ceccherini quale membro unico dell’ODV fino alla 

data del 31.12.2020, compenso annuo 2.750 con una 

riduzione di quasi del 10% rispetto al compenso 

precedente. 

ESAME DELLE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Il Collegio attesta che non ci sono determnie del 

Direttore Generali succesive al 30 settembre 2017. 

VERBALI DELL’O.D.V. 

Il Collegio Sindacale prende visione dei verbali 

redatti dell’O.d.V. in occasione delle verifiche 

dello stesso effettuato in data 13 ottobre 2017 e 

20 novembre 2017. Detti verbali contengono la 

relazione relativa ai controlli effettuati dai 

quali peraltro non emerge alcun rilievo e alcuna 

criticità. 

Terminate le operazioni di verifica il Collegio 

alle ore 11.30 provvede alle redazione del 

presente verbale. 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 

Dottoressa Stefania Mariotti  


