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Relazione semestrale del 28.12.2022 

1. Attività svolta. 

Nel secondo semestre del 2022 l’O.d.V. ha effettuato le seguenti attività: 

- sopralluogo del 27.9.2022.  

Il sopralluogo è stato principalmente dedicato all’analisi del bilancio 

consuntivo 2021, approvato dall’Assemblea Soci in data 29.4.2022. 

Durante l’audit NON sono emerse criticità. 

L’O.d.V. ha quindi ricordato che nel Piano della attività 2022 è stata prevista 

la necessità di implementare l’attività di formazione e comunicazione del 

MOG, al fine di consentire ai diversi destinatari dello stesso la 

consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e 

delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti, proponendo di 

organizzare nel mese di novembre attività di formazione al personale 

dipendente secondo modalità da definirsi. 

- sopralluogo del 15.12.2022. 

L’O.d.V. ha ricordato preliminarmente che il proprio incarico giungerà a 

scadenza a gennaio 2023 ed invitato 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 è dato 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. 

Si è quindi analizzato 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 è 



risultata espletata in conformità a quanto previsto nel Regolamento per il 

reclutamento del personale approvato con determina A.U. n. 17 del 9.4.2018. 

Durante l’audit NON sono emerse criticità. 

* 

Prato-Sesto Fiorentino, 28.12.2022 

Avv. Alessandro Paolacci  

      

 

 

 

 

 


