
L’amministratore espone le motivazioni in base alle quali riterrebbe opportuno provvedere all’assunzione 

di un/una farmacista con contratto  a tempo indeterminato: una dipendente, facente parte dell’organico 

della società da ottobre 2001, ha presentato all’organo amministrativo una richiesta di recesso dal rapporto 

di lavoro dopo aver maturato i requisiti utili al pensionamento. La dipendente non sarà più in forza dal  

giorno 1/1/2023. 

L’amministratore esprime la necessità di assumere un/una dipendente con il medesimo inquadramento 

contrattuale (3° livello) e orario lavorativo settimanale (part-time a 32 ore settimanali) della dimissionaria. 

Si esclude un’assunzione con un minor numero di ore lavorative per due ragioni: 

la prima ragione è che in data 31/07/2022 il monte ore di permessi e ferie che complessivamente le 

dipendenti hanno maturato tra gli esercizi precedenti e quello in corso ammonta a 1.607 ore, un arretrato 

considerevole che le stesse  e che  le stesse faticano a recuperare vista l’ingente mole di lavoro che sta 

svolgendo la struttura; 

la seconda ragione  che da un confronto tra il primo semestre 2021 ed il primo semestre 2022, si è rilevato 

un incremento del volume dei ricavi.  

Questa crescita non è imputabile tanto a fattori inflazionistici quanto ad un aumento delle vendite e dei 

servizi offerti alla clientela. 

L’amministratore afferma inoltre che, se la tendenza positiva continuerà nel tempo, sarà necessario 

potenziare ulteriormente l’organico pertanto o richiedere un aumento dell’orario di lavoro del personale a 

tempo parziale, sia allo scopo di sopperire all’aumento della richiesta di servizi e vendita e di permettere il 

recupero di parte del suddetto monte ore maturato e non goduto e/o far in modo che non aumenti 

ulteriormente. 

L’amministratore conclude il suo intervento sostenendo che, prudenzialmente, al fine di non aumentare il 

costo del personale della struttura, chiede all’assemblea dei soci di valutare la possibilità di procedere ad 

una selezione per l’assunzione di una persona con contratto a tempo indeterminato attualmente a 32 ore 

settimanali. 

 


