Conferenza stampa – Mercoledì 22 giugno 2016
L’Assemblea dei Sindaci approva il bilancio consuntivo 2015
con un utile di 15mila euro. Via libera anche al bilancio
preventivo triennio 2016-2018
………………………………………………………………………………

Press kit

La modifica statutaria: definita la natura giuridica di Ente pubblico del C.F.I.

Il 17 giugno scorso, oltre ad approvare il bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo triennio 20162018, l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha deliberato di apportare alcune
rilevanti modifiche allo Statuto dell’Ente, recependo i pronunciamenti da parte dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), del T.A.R. Campania, della Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia in
ordine alla natura pubblicistica dei consorzi di enti locali.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale è un consorzio di enti locali (ai sensi del D.Lgs.165/2001) ed è,
pertanto, un ente pubblico a cui si applicano le normative ed i regolamenti vigenti delle pubbliche
amministrazioni.
In ragione di tali premesse, la disciplina contrattuale delle Regioni ed Autonomie locali sostituirà la normativa
contrattuale applicata fino ad oggi nel rapporto con i dipendenti farmacisti e magazzinieri a tempo
indeterminato ed a tempo determinato del Consorzio.
“Aver chiarito la natura giuridica del Consorzio – spiega il direttore generale del C.F.I. Francesco
Sorrentino – era un obbligo imprescindibile ed improcrastinabile, dovuto ai numerosi pronunciamenti
espressi da parte delle Autorità competenti in ordine alla natura pubblicistica dei consorzi stessi. L’Assemblea
dei Sindaci ha modificato alcuni articoli dello Statuto, chiarendo opportunamente che il Consorzio
Farmaceutico è una pubblica amministrazione a cui si applicano le leggi delle PP.AA. Ciò deve indurre tutti
i dipendenti dell’ente ad un’attenta riflessione, in quanto la natura pubblicistica è densa di doveri giuridici
che, allo stato, gravano in misura più ampia sul dipendente pubblico rispetto al lavoratore di un’azienda
privata”.
Consorzio Farmaceutico Intercomunale – Ufficio stampa e comunicazione
Responsabile: dott.ssa Daniela Faiella
Via S. Leonardo Trav. Migliaro 84131 Salerno - Tel. 0893076111 Fax 0893076120 – ufficiostampacfi@gmail.com

