
           

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO  DI INCARICO
SEMESTRALE – A TEMPO PIENO  ( 40 ORE ) DI DIRETTORE GENERALE DI ASFC

( Azienda Speciale  Farmacia  Comunale di Cusano Milanino )

E’  Indetta  Procedura  di  Valutazione  Comparativa,  per  Titoli  e  Colloquio  tecnico-
attitudinale finalizzata a ricoprire l’Incarico di Direttore Generale dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale di CUSANO MILANINO (ASFC) per mesi 6, a tempo pieno 

(40 ore) con la qualifica di Quadro Direttivo, al livello 1° Q del CCNL – ASSOFARM.

1)  ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

❖ Il Direttore Generale ha la responsabilità della Gestione dell’Azienda, con le mansioni 

contemplate dallo Statuto di ASFC  tra le quali:

1. Esegue	le	deliberazioni	dell’Organo	Amministrativo,	ne	attua	le	direttive	generali	in	conformità̀

agli	indirizzi	dati	e	agli	obiettivi	definiti	dal	CDA.	

2. Sovrintende	all'attività	gestionale,	tecnica,	amministrativa	e	finanziaria	dell'Azienda.	

3. Adotta	i	provvedimenti	per	migliorare	l'efficienza	e	la	funzionalità	dei	vari	servizi	aziendali	e	per

il	loro	organico	sviluppo.	

4. Formula	proposte	all’Organo	Amministrativo.

5. Predispone	e	sottopone,	per	l’adozione,	all’Organo	Amministrativo	lo	schema	dei	Bilanci	Sociali,

del	Budget,	dei	Bilanci	Trimestrali, 	del	Bilancio	Preventivo	economico	annuale,	e	triennale,	del

Conto	Consuntivo	e	del	Bilancio	di	Esercizio.	

6. Presiede,	se	nominato	dal	CDA,	alle	aste	pubbliche,	alle	licitazioni	private,	agli	appalti	concorso	e

agli	avvisi	pubblici	per	le	assunzioni	del	Personale.

7. Stipula	i	contratti	deliberati	dall’Organo	Amministrativo.	

8. Firma	la	corrispondenza	e	gli	atti	che	non	siano	di	competenza	del	Presidente.

9. Dirige	il	Personale,	adottando	i	provvedimenti	disciplinari	di	propria	competenza	e,	nei	casi	di

urgenza,	i	provvedimenti	di	sospensione	cautelativa	dal	servizio	del	personale.



10. Entro	i	limiti	indicati	nelle	procure	assunte	dai	componenti	dell’Organo	Amministrativo,	provvede

direttamente 	agli 	acquisti 	ed	alle 	spese	delle	opere	necessarie 	all’ordinario 	funzionamento	di

ASFC

11. Relativamente	al	paragrafo	soprastante	(10)	al	Direttore	Generale	non	compete							l’acquisto	dei

farmaci,	dei	parafarmaci	e	dei	prodotti	da	banco.

12. Coordina	il	Personale	presente	in	Azienda.	

13. Predispone	la	pianificazione	del	personale	e	coordina	le	attività	di 	programmazione	operativa

delle	risorse.	

14. Il 	 Direttore, 	 dalla 	 nomina, 	 assume 	 il 	 ruolo 	 di 	RPTC  (Responsabile 	 della 	 Prevenzione 	 della

trasparenza	e	della	Corruzione)	e	di	RUP (	Responsabile	Unico	dei	Procedimenti	come	da	D.Lgs.

50	/	2016	)	

15. Il Direttore Generale è il LEGALE RAPPRESENTANTE  di ASFC

❖ Il  contratto  avrà  durata  SEMESTRALE  dal  giorno  dell’assunzione  in  servizio,  ed  è
rinnovabile, ai sensi di legge, alla verifica degli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti.

❖ Il trattamento economico-fiscale è quello previsto dal CCNL – ASSOFARM per i Direttori

Generali, con qualifica di Quadro Direttivo, al livello 1° Q -   a TEMPO PIENO (40 ore) 

2)  REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla Selezione è richiesto inderogabilmente il possesso dei 
sottoelencati requisiti:

� Essere	cittadino	di	uno	dei	Paesi	della	Unione	Europea; 

� Avere	il	godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	

� Assenza	di	condanne,	anche	non	passate	in	giudicato,	per	uno	dei	reati	

previsti	dal	Capo	I	-	Titolo	II	-	Libro	II	del	Codice	Penale	“Delitti	contro	la	

Pubblica	Amministrazione”; 

� Essere	Candidati	appartenenti	ad	una	delle		 	3  	seguenti		 	categorie  	:

� (1)  Con il	diploma di laurea in :

o Farmacia	o	chimica	e	tecnologia	farmaceutica	

o Nelle	aree	:	medico	-	biologiche		-		economiche	-	giuridiche

o 	Ingegneria	gestionale;	

❖ Il	diploma	di	laurea		deve	essere	stato	conseguito	in	base	al	possesso	dei	requisiti

all’ordinamento 	previgente	 a	quello	 introdotto	dal 	D.M. 	509/1999	 o	alla 	laurea

specialistica/magistrale	 prevista 	 nel 	 nuovo 	 ordinamento 	 universitario, 	 ferme

restando	le	equipollenze	previste	dall’ordinamento	vigente;



❖ Il 	 Candidato 	 deve 	 avere 	 esperienza 	 comprovata, 	 che 	 denoti 	 il 	 possesso 	 di

esperienza	professionale	(gestionale	e	manageriale)	 	non	inferiore	ad	anni 	5, 	 in

aree	di	effettiva	attività	di	ASFC

�  (2)  Senza il requisito del Diploma di Laurea Magistrale, ma in 
possesso di comprovata esperienza e specifica competenza nella gestione 
delle risorse umane e nella gestione di Farmacie comunali e/o Private, 
oltreché̀ di Servizi Sociali, per almeno 5 anni;

� (3) Essere pensionato  con	il	possesso	dei	requisiti	di	una	delle	due

categorie 	sopracitate 	(1) 	o 	(2) 	e 	disposto	ad	assumere	 l’ 	 incarico 	a

titolo		 	non	 		oneroso		(come	servizio	gratuito	per	la	collettività)

❖ Tutti	i	suddetti	requisiti	debbono	essere	posseduti	alla	data	di	scadenza	del	termine

utile	per	la	presentazione	della	domanda	di	ammissione	alla	Selezione.

❖ La 	 mancanza, 	anche 	 di 	 uno 	 solo, 	 dei 	 sopracitati 	 requisiti 	 prescritti 	 per

l’ammissione	alla	Selezione	comporta	l’esclusione	dalla	Selezione	o,	se	assunto,	la

risoluzione	del	Rapporto	di	Collaborazione,	anche	se	già	costituito.

( 3 ) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda	 di 	 partecipazione 	 alla 	 Selezione, 	 scritta 	 in 	 modo 	 leggibile, 	  dovrà
obbligatoriamente  essere  firmata  in  modo  leggibile,  per  esteso,  in  ogni  pagina, 	 pena

l’esclusione,	ed	indirizzata	a	:

AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE  ( ASFC )
via TICINO 5 - 20095  CUSANO MILANINO  ( MI )

Nella	domanda,	i	Candidati	dovranno	dichiarare,	sotto	la	propria	responsabilità,	pena	l’esclusione

dalla	Selezione:

A	)	Cognome	e	Nome

B	)	data	e	luogo	di	nascita	–	attuale	residenza

C	)	Domicilio, 	completo	di	CAP,	numero	di	telefono,	 indirizzo	mail, 	al 	quale	si	 	desidera	siano

eventualmente	indirizzate	comunicazioni	inerenti	la	Selezione

D 	 ) 	 Possesso 	 della 	 Cittadinanza 	 Italiana 	 o 	 di 	 Stato 	 membro 	 della 	 U.E. 	 oppure 	 Cittadinanza

acquisita	in	base	al	DPCM	07.	02.	1994	–	N.°	174

E	)	Non	aver	riportato	condanne	penali	o	avere	procedimenti	penali	pendenti	che		Impediscano,

ai 	 sensi 	della 	 Normativa 	vigente, 	 la 	 costituzione 	 di 	 un 	rapporto 	 di 	 	 impiego 	con 	 la 	Pubblica

Amministrazione



F	)	di	non	essere	stato	mai	destituito	o	dispensato	da	un	impiego	nella	Pubblica	Amministrazione

G	)	Eventuale	tipo	di	laurea	conseguita,	indicazione	dell’Università	che	ha	rilasciato	il	 	Diploma,

anno	di	laurea	con	relativa	votazione

H	)	Esperienza	professionale	

I	)	Eventuali	rapporti	di	Impiego	pubblico	o	privato	in	atto

L	)	Di	non	trovarsi	in	alcuna	delle	condizioni	di	incompatibilità	con	l’eventuale	incarico	di	

Direttore	Generale	di	ASFC

							

M)	Di	avere	un’ottima	conoscenza	della	lingua	Italiana	(parlata	e	scritta)

N	)	Specificare	il	livello	di	conoscenza	della	lingua	inglese	e	/o	Francese	(parlata	e			scritta)

O	)	Ottimo	livello	di	conoscenza	dell’uso	del	Computer

Con  la  sottoscrizione  della  domanda  e  degli  allegati,  presentati  per  la  Selezione,  il
Candidato si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato
prendendo atto che se le dichiarazioni dovessero risultare inesatte e/o mendaci decadrà
da ogni diritto alla posizione dirigenziale, fermo restando le sue eventuali responsabilità
civili  e/o penali.

➢ Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la

                        	FOTOCOPIA del DOCUMENTO di IDENTITA’

(4)  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Fotocopia	Documento	di	Identità

2. Curriculum	vitae	firmato	(in	ogni	sua	pagina)	e	datato

3. Eventuali	titoli	aggiuntivi	che	il	candidato	intende	produrre

(5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La		domanda	di	partecipazione,	redatta	in	carta	libera,	dovrà	pervenire	tassativamente	ad	ASFC	

 AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE    
via TICINO 5 -20095 CUSANO MILANINO  ( MI )

▪ a	mezzo	Raccomandata	AR

▪ con	consegna	a	mano	(dal	lunedì	al	Venerdì	dalle	9	alle	12	)

▪ con	MAIL	PEC



� La	busta	dovrà	obbligatoriamente	riportare	le	seguenti	diciture	:

▪ Cognome	–	Nome	–	indirizzo	del	Candidato

▪ La	scritta	“	Avviso	Pubblico	di	Selezione	per	incarico	di	Direttore	Generale	di	ASFC	“

➢ La	SCADENZA 	per	la	presentazione	della	domanda	è	fissata,	in	termini	perentori		

alle	  ore 12  di  VENERDI 30 GIUGNO 2017

● Per	le	domande	presentate	a	mano	farà	fede	il	timbro	di	protocollo	di	ASFC

● Per	le	Raccomandate	AR	la	data	del	timbro	dell’Ufficio	Postale

● Per	la	Mail	PEC	la	data	e	l’	orario	di	spedizione

● Le	Raccomandate	AR	dovranno	pervenite	tassativamente	a	ASFC	entro	il	giorno	precedente	la	

prima	riunione	della	Commissione

● ASFC	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	eventuali	disguidi	postali	nella	consegna	di	plichi	

inviati	per	Posta

Il CDA di ASFC ha la facoltà di deliberare  modifiche, sospensione, proroga, riapertura dei 
termini del presente Avviso pubblico di Selezione.

ASFC	si	impegna	a	raccogliere	le	domande	e	i	curricula	ai	soli	fini	dell’	espletamento	dell’	Avviso	

Pubblico,	nel	pieno	rispetto	degli	obblighi	di	sicurezza	e	riservatezza	previsti	dal	D:	Lgs.	N.°	196	/	

2003.

(6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La		Commissione	Esaminatrice	è	nominata,	secondo	le	leggi	vigenti,	dal	CDA	di	ASFC

(7) SELEZIONE E COMUNICAZIONI

� I	nominativi	dei	candidati,	le	cui	domande	risulteranno,	a	giudizio	della	Commissione,	

idonee	a	permettere	l’accesso	al	Colloquio	Tecnico	-	attitudinale	saranno	pubblicati	sul	sito

Web	di	ASFC,	www.farmaciacusanomilanino.it

� La	data	dei	Colloqui	Tecnico	–	attitudinali		sarà	comunicata,	almeno	5	giorni	prima,	sempre

sul	sito	Web	di	ASFC		www.farmaciacusanomilanino.it

(8) VALUTAZIONE DEI TITOLI  E DEL COLLOQUIO TECNICO ATTITUDINALE

la	Selezione	verrà	effettuata	mediante:

▪ Valuation	dei	Titoli

▪ Colloquio	Tecnico	-	Attitudinale

La	Commissione	ha	a	disposizione	complessivamente	per	ogni	Candidato		50	punti	:

15	punti	per	i	titoli
35 punti	per	il	colloquio tecnico – attitudinale 



Valutazione dei titoli

La	procedura	di	valutazione	dei	titoli	prevede	l’attribuzione	di	un	punteggio	massimo	di	15 punti	secondo

i	seguenti	criteri:

Criteri Punteggio

  Voto di Laurea

Ulteriori :
diploma di laurea

  specializzazioni 
  master universitario 
  dottorato di ricerca 

Votazione	da	91	a	100	:				punti	1

Votazione	da	101	a	105		:	punti	1,5

Votazione	da	106	a	109	:	punti	2

		Votazione	110	:	punti	2,5

Votazione	110	con	lode:	punti	3  

                                  

     Fino	a		punti 3

Comprovata Esperienza dirigenziale 
maturata nella gestione di Farmacie
Pubbliche o Private 

Oppure:

Comprovata Esperienza dirigenziale 

maturata nella direzione di Servizi 
Sociali

Il Candidato che sommasse i 2 servizi non

può superare in totale 9 punti

1 punto	per	ogni	anno	di	anzianità	ulteriore	ai	5	anni.	

previsti	dai	requisiti	-		fino	ad	un	massimo	di	9 punti

0,50	punti	per	ogni	anno	di	anzianità	ulteriore	ai	5				

anni	previsti	dai	requisiti	-		fino	ad	un	massimo	di	9 

punti

❖ Saranno ammessi al colloquio solo coloro che conseguiranno almeno 5 punti nella

valutazione dei titoli.

Valutazione del colloquio



Il	colloquio	sarà	volto	ad	accertare	le	competenze	dichiarate	nel	curriculum	e	a	verificare	le	conoscenze

della	normativa	nazionale	in	materia	gestione	delle	Farmacie	Pubbliche,	di	anticorruzione,	le	conoscenze

informatiche,	le	capacità	organizzative,	di	coordinamento	e	di	comunicazione

Al	colloquio	sarà	attribuito	un	punteggio	massimo	di	35 punti,	secondo	i	seguenti	criteri:

Criteri Punteggio

Conoscenza	pratica	dell’	uso	del	computer

	con	anche	utilizzo	del	programma	

MICROSOFT	OFFICE	nelle	più	recenti	versioni

�

	livello	di	conoscenza	dei	candidati	nelle	

seguenti	materie:	

 ( 1 ) ordinamento	degli	enti	locali	(T.U.E.L.								

267/2000)	contabilità̀	e	bilancio	delle										.						

Aziende	Speciali	

( 2)	legislazione	farmaceutica	e	sanitaria

( 3 ) sistemi	di	controllo	e	gestione	aziendale				

codice	degli	appalti

	( 4 )	organizzazione	e	gestione	risorse	umane	

e	contrattazione	collettiva	di	categoria															

(	2°	livello)	

 ( 5 )	marketing	e	merchandising;

( 6 )	D.	Lgs.	231/2001	--	Legge	190/2012		e	

successive	modifiche.	-	-	Leggi	e	decreti	

Anticorruzione	e	Trasparenza

fino	a	un	massimo	di	5 punti

�

Fino	ad	un	massimo	di	punti 5	per	ognuno	dei	6	

argomenti	su	cui	saranno	interrogati	i	candidati

(	per	un	totale	massimo	di	punti	30	)

� Il colloquio si intende superato positivamente con un punteggio totale di almeno 21  

punti  ( di cui non meno di punti 3 per la prova al computer  e punti 18 per l’ esame 

orale )

 

In	particolare,	la	Commissione	esaminatrice	valuterà̀	:

❖ esperienze	professionali	consistenti	nello	svolgimento	di	funzioni	dirigenziali	 	o	assimilate	o	il

conseguimento	di	particolari	specializzazioni	culturali	nella	gestione	di	Farmacie.	Questi	requisiti

costituiscono	titolo	preferenziale:	

o l’avere	svolto	precedenti	esperienze	nel	ruolo	di	direttore	generale	di	Aziende	e

società	operanti	nel	settore	della	gestione	delle	farmacie	

o l’avere	conseguito	titoli 	accademici 	e/o	svolgere	attività	di 	ricerca 	e/o	docenza

nello	specifico	settore	della	gestione	e	organizzazione	d’impresa	



❖ le 	competenze	tecniche	e 	specialistiche	possedute, 	 la 	cui 	descrizione	potrà 	essere	supportata

dall’illustrazione	di	attività	professionali	oppure	di	specifici	studi	effettuati,	utili	a	specificare	la

“qualità”	dell’esperienza	acquisita	e	i	comportamenti	organizzativi	messi	in	campo	

❖ le	capacità, 	 intese	come	qualità 	manageriali, 	 la 	cui	valutazione	potrà 	essere	supportata	anche

dalla	descrizione	di	esperienze	professionali	e/o	di	studi	effettuati,	da	cui	si	evinca	in	maniera

evidente	il	possesso	di	cultura	nell’area	dell’organizzazione	e	gestione	d’impresa	

❖ altri 	 elementi 	 che 	 vengano 	 ritenuti 	 utili 	 alla 	 conoscenza 	 professionale 	 del 	 candidato 	 ad

integrazione	dei	punti	precedenti.	

(9) CONFERIMENTO DELL’ INCARICO – PERIODO DI PROVA

Al	termine	della	 	Selezione	la	Commissione	redige	la	Graduatoria	Finale	dei	Candidati	ritenuti

idonei	a	ricoprire	l’incarico	di	Direttore	Generale	di	ASFC

Il	CDA	ratificherà	l’operato	della	Commissione	e	delibererà	di	affidare	l’incarico	SEMESTRALE	al

primo	classificato

	Il	Candidato	prescelto	dovrà,	pena	la	decadenza,	assumere	l’incarico	entro	il	tempo	massimo	di

20	giorni

Il	Periodo	di	prova,	salvo	diverse	disposizioni	del	CDA,	avrà	una	durata	di	60 giorni.

Durante	il	periodo	di	prova	sarà	facoltà	delle	Parti	di	rescindere	il	rapporto,	senza	motivazioni		e

senza	obbligo	di	Preavviso.

Il	nome	del	candidato	scelto	per	l’incarico	e	il	con	relativo	curriculum	saranno	pubblicati	sul	sito

internet	di	ASFC,	nella	sezione	“Amministrazione	trasparente”	

(10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il	Responsabile	del	Procedimento	è	il	Presidente	del	CDA	di	ASFC	:	ROBERTO	MASTROMATTEO

(11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutte	le	 informazioni	e 	i 	dati	personali	dei	Candidati	alla	Selezione	verranno	utilizzati 	al	solo

scopo	dell’espletamento	delle	Operazioni	Concorsuali, 	garantendo	la	massima	riservatezza	dei

dati	e	dei	documenti	forniti.

La 	 presentazione 	 della 	 Domanda 	 di 	 partecipazione 	 alla 	 Selezione 	 implica 	 il 	 consenso 	 al

trattamento	dei	dati	personali, 	compresi 	i 	dati	sensibili 	e	 la	pubblicazione	del 	nominativo	dei

Candidati	ammessi	all’Esame	colloquio	e	inseriti	nella	Graduatoria	Finale	che	verranno	pubblicati

sul	sito	Web	dell’	Azienda	www.farmaciacusanomilanino.it

(12) DISPOSIZIONI FINALI

Il	presente	avviso	pubblico	viene	pubblicato	in	toto	sul	sito	Web	di	ASFC	e	del	Comune	di	CUSANO

MILANINO	



Il  presente  Avviso  di  Selezione  non  determina  alcun  obbligo  giuridico  per  ASFC  di

conferimento dell’incarico	 e 	viene	emesso 	nel 	pieno 	rispetto	del 	D.Lgs. 	 	N.° 	198/2006	che

garantisce	pari	opportunità	tra	uomini	e	donne	per	l’accesso	al	lavoro.

CUSANO	MILANINO,	08	giugno		2017

	

IL	CDA	di	ASFC


