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N° Data OGGETTO 
001 07/01/16 Relazione O.D.V. Recepimento. 

 
002 25/01/16 Sig.ra …OMISSIS…. Richiesta anticipo T.F.R. 

 
003 22/02/16 Dott.ssa …OMISSIS….. Richiesta aspettativa non retribuita. 

 
004 03/03/16 Servizio di cassa A.F.S. spa. Esito selezione. Affidamento del servizio. 

 
005 30/03/16 Bozza di bilancio consuntivo 2015.  

 
006 11/04/16 Bozza di bilancio consuntivo 2015. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei 

soci. 
 

007 02/05/16 Sig.ra …OMISSIS….. Richiesta aspettativa non retribuita. 
 

008 30/05/16 Dott.ssa …OMISSIS…. Richiesta anticipo TFR 
 

009 06/06/16 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. Avviso 
di selezione. Determinazioni 
 

010 10/06/16 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. 
Segreteria della selezione, affidamento. Bando, approvazione. 
 

011 10/06/16 Premio di produzione. Determinazioni. 
 

012 13/06/16 Nomina dell’organo amministrativo della Società e determinazione del relativo 
compenso. Nomina sindaco revisore supplente. Convocazione assemblea 
ordinaria dei soci.  
 

013 25/07/16 Conferimento poteri e deleghe al Direttore Generale. 
 

014 25/07/16 Ratifica determine 
 

015 25/07/16 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. 
Nomina Commissione Giudicatrice. Determinazione compenso membri esterni 
. 

016 28/07/16 Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esame orale/pratico, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 dipendente, livello V, del 
CCNL, profilo professionale “impiegato amministrativo e centralinista”. 
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N° Data OGGETTO 
017 28/10/16 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. Ratifica 
graduatoria 

018 28/10/16 Dott.ssa Marino Donatella. Assunzione a tempo indeterminato. 
 

019 28/10/16 Dott.ssa Zazzeri Marina. Assunzione a tempo indeterminato. 
 

020 10/11/16 Dott.ssa Watte Arachchige Samali Nisanka.Assunzione a tempo indeterminato. 
 

021 16/12/16 Adeguamento statutario ex D.Lgs 175/2016. Convocazione dell’Assemblea 
straordinaria dei soci 
 

022 22/12/16 Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esame orale/pratico, per la 
formazione di una graduatoria di impiegato-addetto amministrativo e 
centralinista con professionalità ed esperienza per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Ratifica 
graduatoria. 
 

023 22/12/16 Sig.ra Nanni Dott.ssa Alessandra. Assunzione a tempo indeterminato. 
 

024 23/12/16 Contratto di locazione immobile Via Brogi, 10 Sesto Fiorentino. Risoluzione 
anticipata. 
 

025 23/12/16 Procedura aperta per la fornitura di farmaci. Ratifica. Disposizioni. 
   

 


