
Verbale dell’Organismo di Vigilanza  

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A. 

 

Si dà atto che il giorno 18 (diciotto) settembre 2016 (duemilasedici) alle ore 14,30, 

si è tenuta la quarta riunione dell’anno 2016 dell’O.d.V. presso la Società Azienda 

Farmacie e Servizi S.p.A avente all’ordine del giorno: vigilanza sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modelli di organizzazione; acquisizione informazioni dal 

Direttore; 

Partecipa alla riunione il Direttore Dott. Irtinni. 

Le funzione di segretario, in deroga all’art 5 del regolamento, vengono svolte dallo 

stesso Organismo nella persona del Dott. Eros Ceccherini. 

L’O.d.V. esamina il documento: “Avviso di “Selezione ad evidenza pubblica, per 

titoli e prove di esame, per la formazione di una graduatoria di Farmacisti 

Collaboratori per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 

a tempo pieno o a tempo parziale”. 

L’avviso in oggetto è datato 25 luglio 2016 ed è firmato dal Direttore Generale ed 

è stato emesso nel rispetto della Determina dell’Amministratore Unico n. 10 del 10 

giugno 2016, successivamente ratificata dallo stesso Amministratore Unico con una 

nuova Determina n. 14 del 25 luglio 2016. 

L’avviso di selezione è suddiviso in paragrafi e per quanto non riportato nel 

medesimo documento viene fatto espresso rinvio al sito web AFS. La domanda di 

partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata a TI FORMA srl – Via 

Paisiello n. 8 – Firenze. 

L’O.d.v. affronterà nelle prossime sedute i rapporti intercorrenti tra AFS e TI 

FORMA e come essi siano regolamentati. 

La procedura assunzionale, come disciplinata nel processi interni di 231, è 

dettagliata nel modello “Risorse Umane (Assunzioni)” – Rev. 10.9.2015 – Ultimo 

accesso 10.6.2016. 



L’O.d.v. valuta corretta la procedura posta in essere in quanto coerente con il 

prontuario dei processi dell’AFS (Emissione 28.5.2010 – Rev. 31.12.2014 – Ultimo 

accesso 10.6.2016). 

……. 

L’O.d.v. rappresenta al Direttore Generale l’esigenza di ristrutturare il sito web 

nella parte relativa alle informazioni correlate alla 231. Attualmente tali 

informazioni sono riportate nel settore “Amministrazione Aperta” – 

“Amministrazione trasparente” nel punto H – “Modello organizzativo, gestionale e 

di controllo”. Il sito web dovrebbe essere maggiormente immediato per i soggetti 

che intendono acquisire informazioni ed articolati per indici ad “albero”. L’O.d.V. 

auspica che in tempi breve siano recepite da parte di AFS queste indicazioni. 

……….. 

Il Direttore rappresenta all’O.d.V. quanto sia accaduto nel periodo intercorrente tra 

oggi e l’ultima verifica. 

……….. 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Direttore Dott. Irtinni affinchè nei dia 

divulgazione. La riunione cessa alle ore 16,30. 

 

Firma del rappresentante dell’Organismo 

             Dott. Eros Ceccherini 


