LETTERA D’INCARICO
PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIE DI SAN MINIATO

- Visto l’art. 114 del DLgs 267/2000;
- Visto l’art. 18 dello Statuto dell’ASF in materia di direttore generale;
- Visto l’esito della selezione pubblica per l’individuazione di una figura
professionale idonea a ricoprire il ruolo di direttore dell’azienda speciale
farmacie;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Farmacie di San Miniato n. 6 del 16 Marzo 2012;

Tutto ciò premesso tra:
l’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig. Leonardo Rossi
e
il Dott. Luigi Giglioli nato a Empoli il 06/08/1982, residente a San Miniato via G.
Gori, 49 56027 San Miniato (PI),
si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il dott. Luigi Giglioli ricoprirà il ruolo di direttore generale dell’ASF a partire
dal 01/04/2012 per il periodo di anni tre salvo la facoltà di revoca dall’incarico
da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 17 comma 4 dello
statuto vigente;
2) l’incarico di cui al punto 1) potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni
previa delibera del consiglio di amministrazione;
3) al Direttore spetteranno tutte le attribuzioni previste all’art. 19 del vigente
statuto societario;
4) l’aspetto remunerativo dell’incarico sarà regolato dal 01/01/2014 al
31/12/2014 per l’importo complessivo di € 16.200,00 al netto di Iva e CAP 4%.
La somma sarà corrisposta mensilmente a fronte del rilascio di idonea notula
professionale, sono escluse dalla presente pattuizione le eventuali spese
anticipate che il direttore sosterrà nello svolgimento delle sue funzioni, le quali

saranno

rimborsate

dopo

presentazione

di

idonea

documentazione

comprovante le spese sostenute
Al termine di detto periodo le parti provvederanno a stipulare una nuova lettera
d’incarico stabilendo il nuovo compenso per gli anni successivi. Le parti
potranno convenire anche variazioni sul compenso del direttore in base ai
risultati ed agli obiettivi raggiunti dall’azienda speciale farmacie.
Letto confermato e sottoscritto.

San Miniato Basso, lì 05/05/2014

Azienda Speciale Farmacie
Il presidente Consiglio di Amministrazione
Sig. Leonardo Rossi

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Giglioli

