
ORGANISMO DI VIGILANZA 

A.F.S. S.p.A. - AZIENDA FARMACIE e SERVIZI S.p.A. 

Verbale del 15 dicembre 2022 

In data 15.12.2022, alle ore 9.30, l’O.d.V. si è recato presso la sede della 

società, ubicata in Sesto Fiorentino (FI), Via Cavallotti n. 46. È presente 

l’Amministratore Unico, Avv. Elena Campostrini e il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Turco. 

1. Varie. 

L’O.d.V. precisa preliminarmente che il proprio incarico giungerà a scadenza 

a gennaio 2023 ed invita quindi Amministratore Unico e Direttore Generale, 

anche al fine di garantire continuità di azione, ad attivarsi tempestivamente 

per l’individuazione del soggetto che ricoprirà la funzione nel prossimo 

triennio. 

Si dà atto altresì che in data 14.11.2022 è stata effettuata formazione al 

personale dipendente disponibile (n. 10 dipendenti - ramo biblioteca) in 

materia di responsabilità amministrativa dell’ente, mediante esposizione dei 

principi generali in materia, focus sul MOG della Società, e contestuale 

redazione da parte dei presenti di relativo questionario di apprendimento. 

L’O.d.V. viene quindi informato che con determina A.U. n. 20 del 1.10.2022 

è stato approvato il nuovo Regolamento acquisizione di beni, servizi forniture 

e lavori e conferimento di incarichi professionali. 

2. Selezione del personale. 

Con determine dell’Amministratore Unico n. 24 del 2.11.2022 e n. 25 del 

15.11.2022 è stata approvata la “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e 

prove di esame, per la formazione di una graduatoria per tre assunzioni a 

tempo indeterminato di Farmacisti Collaboratori con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed inquadramento al Livello 1 del CCNL A.S.SO.FARM”, che 

risulta pubblicata sul sito web della Società in data 16.12.2022. 

Con successiva determina n. 28 del 5.12.2022 l’A.U. ha quindi nominato la 

Commissione Giudicatrice per il citato avviso. 



In data 6.12.2022 è stata poi pubblicata sul sito web della Società la 

convocazione dei candidati ammessi alla prova orale per i giorni 13 e 14 

dicembre. 

Con successiva determina A.U. n. 29 del 14.12.2022 sono stati da ultimo 

approvati gli atti della selezione trasmessi dalla Commissione Giudicatrice e 

incaricati gli Uffici Amministrativi di provvedere alla pubblicazione sul sito 

web della Società stessa della graduatoria approvata. 

La selezione risulta espletata in conformità a quanto previsto nel 

Regolamento per il reclutamento del personale approvato con determina A.U. 

n. 17 del 9.4.2018. 

Prato-Sesto Fiorentino, 15.12.2022 
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