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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE DI FARMACIA 

In esecuzione del Regolamento di AMA ROZZANO S.p.A.  “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO 

DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” e della delibera del 

Consiglio di Amministrazione di AMA Rozzano S.p.A. del giorno 8 luglio 2019 e della Assemblea dei Soci 

del 10 luglio 2019, nonché della Determina n. 281 del giorno 1 agosto 2019. 

AMA ROZZANO S.p.A. 

rende nota l’indizione di una procedura selettiva per titoli e per esami per l’assunzione di n. 1 dipendente 

con inquadramento nel livello 1S ed applicazione del CCNL per i Dipendenti delle imprese gestite o 

partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori 

farmaceutici, sottoscritto da ASSOFARM (d’ora innanzi anche “CCNL”) per la copertura della posizione di 

Direttore di Farmacia gestita dalla Società. 

1. POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA RICOPRIRE E TRATTAMENTO GIURIDICO ED 

ECONOMICO 

1.1  AMA Rozzano S.p.A. (d’ora in poi anche “AMA Rozzano” ovvero “la Società” ) per effetto di 

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del giorno 8 luglio 2019 e della Assemblea dei Soci del 

10 luglio 2019, nonché della Determina n. 281 del giorno 1 agosto 2019, ha necessità di avere all’interno 

del suo organico nr. 1 dipendente con inquadramento nel livello 1S del CCNL suddetto, che ricopra la 

posizione di Direttore di Farmacia per una delle farmacie comunali gestite dalla Società per conto del 

Comune di Rozzano e che si renderà vacante e disponibile. Il Direttore di Farmacia svolgerà, 

principalmente, le seguenti mansioni: 

a) sovrintendere le funzioni di direzione della Farmacia Comunale, come disposto per legge, oltre 

alle funzioni di ordinaria gestione della farmacia stessa; 

b) indirizzare e coordinare il personale della farmacia di cui è Direttore; 

c) assicurare la corretta esecuzione delle direttive della Società, anche attraverso l’espletamento 

delle sue mansioni al di fuori del normale orario di lavoro e/o degli orari di apertura della farmacia cui egli 

è addetto in rapporto alle esigenze aziendali. 

1.2 Il contratto di lavoro sarà stipulato ai sensi del D.lgs. n. 81/2015 e sarà a tempo indeterminato, 

con orario di lavoro a tempo pieno, 40 ore settimanali, con turni anche nelle giornate di sabato e festivi. 

1.3  Al candidato vincitore sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 

applicato per il livello 1S ed eventuali trattamenti aziendali previsti per i dipendenti con tale qualifica 

contrattuale. 

1.4 Al rapporto di lavoro sarà apposto un periodo di prova di 180 giorni, come previsto dal CCNL 

applicato, in relazione alle mansioni assegnate ed ai doveri attribuiti al Direttore di Farmacia. 
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1.5 Il rapporto di lavoro sarà svolto in regime di esclusiva, con impossibilità da parte del futuro 

Dipendente di assumere ulteriori incarichi, ancorché non in conflitto di interessi, fatto salvo diversa 

autorizzazione da parte della Società.  

2. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

E PER L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

2.1 Per l’ammissione alla selezione e per l’instaurazione del rapporto di lavoro, i candidati, alla data di 

presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) requisiti generali previsti dall’art. 4 del Regolamento della Società “CRITERI E MODALITA’ PER IL 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” e 

precisamente: 

a) di aver compiuto il diciottesimo anno d’età; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

c) nel caso di cittadino non italiano, di essere alternativamente: 1) cittadino di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea ovvero 2) di essere familiare di cittadini italiani o membri dell’Unione 

Europea e che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 3) cittadino 

di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana nei 

casi 1)- 3); 

d) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

e) di essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni di Direttore di Farmacia; 

f) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 

di impiego presso una pubblica amministrazione o presso una società a controllo pubblico; 

g) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero di essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da Pubblica 

Amministrazione o da Ente, Azienda, Società, Istituzione pubblica o privata; 

h) di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del D.lgs. 

dell’8 aprile 2013 n. 39 per l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con la Società; 

i) di non avere alcuna controversia in essere, pendente o anche solo minacciata, stragiudizialmente, 

con la Società;  
2) di essere in possesso dei seguenti titoli:  

a) Laurea Magistrale della classe Farmacia e Farmacia industriale (nuovo ordinamento) ovvero 

Diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica (vecchio ordinamento). Qualora il 

titolo sia stato conseguito all’estero, con la domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare, a 

pena di decadenza, il provvedimento di equiparazione al corrispondente titolo italiano;  

3) essere in possesso del Certificato di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito presso 

l’Università o Istituto Superiore dello Stato o istituto ad esso equiparato a tutti gli effetti di legge; 
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4) di essere in possesso dell’ iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti;  

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:  

a) aver prestato attività lavorativa, per almeno 1 (un) anno, a tempo indeterminato e/o determinato 

e/o in somministrazione di lavoro in farmacia aperta al pubblico con mansioni di Direttore di Farmacia; 

ovvero  

b) avere prestato attività lavorativa almeno 2 anni continuativi, come Farmacista Collaboratore in 

farmacie aperte al pubblico [l’attività svolta dovrà essere chiaramente specificata nel relativo curriculum 

da allegare a tale domanda]; 

6) di accettare le condizioni del presente avviso di procedura selettiva e di svolgere il rapporto di 

lavoro secondo le modalità di tale avviso e di quelle successivamente indicate dalla Società; 

7) di autorizzare la Società all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità 

relative alla selezione ed alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

privacy; 

8) di essere consapevole che, dal momento dell’ instaurazione del rapporto di lavoro, non potrà 

svolgere altre attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo espressa autorizzazione della Società, 

ancorché non in conflitto di interessi. 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

3.1  La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 

(Allegato n. 1) al presente avviso, dovrà essere indirizzata ad Ama Rozzano S.p.A., Viale Togliatti 129/A, 

Rozzano (MI), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2019, alternativamente:  

- a mani direttamente all’Ufficio Protocollo di Ama Rozzano S.p.A., Viale Togliatti 129/A, Rozzano 

(MI) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;  

Si informa che l'Ufficio Protocollo è chiuso nelle seguenti giornate:  

 12 agosto 2019;  

 13 agosto 2019;  

 14 agosto 2019;  

 15 agosto 2019; 

 16 agosto 2019.  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo Ama Rozzano S.p.A., 

Viale Togliatti 129/A, 20089 Rozzano (MI).  

- a mezzo p.e.c., unicamente per i candidati in possesso di indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

personale, al seguente indirizzo di posta certificata: amarozzano@legalmail.it. Alla domanda deve essere 

allegata una copia, in formato PDF, sia del documento di identità personale, sia degli altri documenti 

richiesti per l’ammissione, pena l’esclusione.  
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3.2 La busta chiusa contenente la domanda di partecipazione, oltre all’indicazione del mittente e del 

destinatario, dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI 

E PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA 

POSIZIONE DI DIRETTORE DI FARMARCIA”.  

3.3 Ai fini della verifica della tempestività della domanda di partecipazione, in caso di presentazione 

diretta della stessa, la data di consegna è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’Ufficio di 

Protocollo indicato al precedente 3.1. In caso di invio tramite lettera raccomandata, la data, risultante dal 

bollo apposto dall’Ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai fini 

dell’osservanza del termine ultimo indicato nel bando. 

3.4 Riguardo alle domande presentate a mezzo di lettera raccomandata, non saranno prese in 

considerazione quelle che, anche se spedite nei termini, pervengano alla Società oltre il 3° giorno 

successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.  

3.5 La Società declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva 

comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non 

imputabili alla Società. 

3.6 Nella domanda, debitamente sottoscritta, i candidati devono dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, le proprie generalità e di essere in possesso di quanto descritto al precedente paragrafo 2. 

La mancanza delle suddette dichiarazioni e della sottoscrizione della domanda da parte del candidato 

costituisce motivo d’esclusione dalla procedura selettiva.   

3.7 Alla domanda di partecipazione all’avviso di procedura selettiva, redatta secondo lo schema 

allegato, i candidati dovranno allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) copia del documento del codice fiscale; 

c) copia dell’eventuale permesso di soggiorno, qualora il candidato non sia cittadino italiano o 

appartenente ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

d) curriculum vitae studiorumque in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, completo 

dell’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali necessari per l’ammissione alla 

procedura e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Avviso. Il 

curriculum deve consentire alla Società una chiara identificazione del titolo di studio e dell’eventuale voto 

conseguito che il candidato intende far valere e deve, altresì, contenere, un’ identificazione specifica delle 

esperienze professionali precedentemente acquisite, con indicazione della esatta data di inizio e di fine 

dell’esperienza, di tipologia contrattuale rivestita (es.: contratto di lavoro a tempo determinato, contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro a tempo determinato, contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, incarico professionale), di attività svolte, di inquadramento contrattuale 

ricevuto, dell’ orario contrattuale, oltre a  tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. 
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3.8 Non è consentita l’integrazione dei titoli successivamente alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda. 

3.9 Resta ferma la possibilità per la Società di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla 

selezione, per difetto del prescritto requisito ovvero per la mancata od incompleta presentazione della 

documentazione prevista. 

3.10 La Società si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI 

4.1 La Commissione  Esaminatrice, formata da tre componenti, sarà nominata con apposita 

Determina da pubblicarsi sull’Albo Aziendale, sul sito internet di Ama Rozzano S.p.A. - 

www.amarozzano.it - e sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rozzano - 

www.comune.rozzano.mi.it – ed esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli, alla 

documentazione presentata dai candidati, ed alla prova scritta e orale, secondo i seguenti criteri:  

A) TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di 2 punti; 

B) TITOLI DI SERVIZIO fino ad un massimo di 8 punti; 

C) PROVA SCRITTA DI ESAME: fino ad un massimo di 30 punti con un minimo di 18 punti; 

D) PROVA ORALE DI ESAME: fino ad un massimo di 30 punti con un minimo di 18 punti 

per un punteggio massimo di 70 punti, attribuibile a ciascun candidato. 

A) TITOLI DI STUDIO: voto del Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica conseguito, fino ad un 

massimo di 2 punti. 

A1) vecchio ordinamento 

- da 66 a 77 : punti 0,5 

- da 78 a 100 : punti 1 

- da 101 a 110 : punti 2 

A2) nuovo ordinamento; 

- da 60 a 70 : punti 0,5         

- da 71 a 80 : punti 1 

- da 81 a 100 : punti 2 

B) TITOLI DI SERVIZIO fino ad un massimo di 8 punti. 

A tale fine saranno prese in considerazione le esperienze lavorative effettuate nei cinque anni precedenti 

la data di presentazione della domanda di partecipazione, in attività oggetto della presente procedura 

selettiva e come risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione secondo i seguenti 

punteggi: 

a) attività di Farmacista Collaboratore per periodi, espressi in anno, superiore ai 2 anni richiesti come 

requisito di accesso alla presente selezione: punti 0,5 per ogni anno; 
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b) attività di Direttore di Farmacia per periodi, espressi in anno, superiore ad uno, richiesto come 

requisito di accesso alla presente selezione: punti 1 per ogni anno; 

Le frazioni di anno superiore ad 1 saranno valutate in dodicesimi con esclusione dei periodi inferiori a 

quindici (15) giorni. 

I periodi di servizio, resi in regime di part-time, saranno valutati con decurtazione proporzionale rispetto 

alla parzialità dell’attività prestata, tenendo conto come unità di riferimento a tempo pieno l’orario di 40 

ore settimanali previste dal CCNL per i Dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, 

esercenti farmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici, sottoscritto da ASSOFARM 

(ad esempio: un anno di servizio prestato a tempo pieno come Direttore di Farmacia, superiore ad uno, 

richiesto come requisito di accesso punti 1, un anno di servizio prestato a tempo pieno come Direttore di 

Farmacia, superiore ad uno, richiesto come requisito di accesso a 20 ore settimanali punti 0,5 ecc.). 

5. PROVE DI ESAME  

5.1  La prova di esame scritta consisterà in un test tecnico composto da 30 domande con risposta 

multipla sulle seguenti materie: 

- legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 

- farmacologia e tecnica farmaceutica; 

- tecniche di comunicazione, con riguardo a quelle applicabili in una farmacia; 

- aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 

- elementi di marketing di vendita; 

- elementi di gestione informatica della farmacia; 

- elementi di omeopatia e fitoterapia; 

- elementi di dermocosmesi. 

5.2 La prova avrà una durata di 30 minuti e verrà assegnato un punto per ogni domanda esatta. 

5.3 Per accedere alla prova orale finale è necessario avere risposto correttamente ad almeno 18 

domande, conseguendo un punteggio di almeno 18 punti. Il punteggio massimo attribuibile alla prova 

scritta è di 30 punti. 

5.4 I candidati, che hanno superato la prova scritta, potranno accedere alla prova orale finale, la 

quale verterà sui seguenti argomenti: 

a) Professionali: conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative all’attività della 

farmacia (tecniche farmaceutiche, gestione dei farmaci, ecc.). 

b) Attitudini personali: valutazione della conoscenza dei modi di gestire i rapporti con la clientela, 

la disponibilità ad evadere le richieste della stessa, la chiarezza di esprimersi, la gestione del rapporto 

diretto con il cliente e il grado di coinvolgimento negli obiettivi aziendali. 
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c) Conoscenza delle procedure aziendali nel ramo delle farmacie: sarà verificata la 

conoscenza delle norme che riguardano l’intero ciclo dei prodotti di farmacia (approvvigionamento, 

stoccaggio e vendita), le registrazioni contabili, le operazioni di incasso e di versamento, la raccolta e la 

spedizione delle ricette, i rapporti informativi verso la direzione aziendale. 

d) Elementi di organizzazione del punto vendita e gestione del personale: saranno 

considerate le conoscenze fondamentali di organizzazione degli spazi, dell’esposizione e promozione dei 

prodotti, dell’utilizzo e conservazione delle attrezzature. Sarà, inoltre, verificata la conoscenza delle 

principali norme del contratto di lavoro, dei diritti e doveri dei lavoratori. 

5.5 La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione della prova orale dei Candidati con 

l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 30. 

5.6 Le date delle prove di esame saranno comunicate attraverso il sito internet di Ama Rozzano 

S.p.A. - www.amarozzano.it - e del Comune di Rozzano - www.comune.rozzano.mi.it, oltre che attraverso 

l’Albo Aziendale della Società e l’Albo Pretorio del Comune di Rozzano, oltrechè sul sito internet almeno 7 

giorni prima dello svolgimento della prova da sostenere.  

5.7 Alle prove di esame i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento con fotografia, pena l’esclusione. 

5.8 L’assenza del candidato ad almeno una delle prove di esame sarà considerata come rinuncia alla 

selezione, quale ne sia la causa. 

6. GRADUATORIA, ASSUNZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI 

LAVORO. 

6.1 La graduatoria sarà approvata con Determinazione e sarà pubblicata sull’Albo Aziendale e sul sito 

internet di Ama Rozzano S.p.A. - www.amarozzano.it -, nonché sull’ Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Rozzano - www.comune.rozzano.mi.it - per 7 giorni consecutivi ed avrà validità per un periodo 

non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione. 

6.2 L’approvazione della graduatoria ovvero l’inserimento dei candidati risultati idonei non 

costituiscono titolo per stipulare il contratto di lavoro ovvero per l’assunzione presso la Società. 

6.3  La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine conseguente dalla sommatoria dei 

punteggi riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale, 

valutati secondo i criteri sopra riportati. 

6.4 A parità di punteggio saranno applicati i criteri di cui all’art. 5, co. 4, del DPR 487/1994, nonché, 

qualora tale parità dovesse permanere, sarà preferito il candidato di minore età. 

6.5 Sarà dichiarato vincitore, nei limiti dei posti oggetto di selezione, il candidato utilmente collocato 

nella graduatoria di merito, formata come sopra indicato. 

6.6 I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati a produrre, entro il termine 

perentorio assegnato, la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare le dichiarazioni fornite 

nel corpo della domanda di ammissione. Inoltre, la Società, nel caso in cui dovesse ritenerlo opportuno, si 
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riserva di richiedere ulteriore documentazione al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di 

partecipazione e dei titoli di merito. 

6.7 Qualora dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni rese dai candidati, dovessero 

emergere difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati saranno esclusi dalla graduatoria se venisse 

a mancare uno dei requisiti di ammissione, ferma restando la responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci e l’eventuale licenziamento per giusta causa, se tale scoperta avvenisse a rapporto 

di lavoro già in corso. 

6.8 L’assunzione a tempo indeterminato sarà effettuata, nei limiti dei posti oggetto di selezione e nei 

limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, anche in tema di spesa del personale, tenendo conto 

delle esigenze organizzative ed operative della Società e subordinatamente al possesso dell’idoneità 

psicofisica per i posti messi a selezione che sarà accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è, 

esclusivamente, riservato tale giudizio. 

6.9 Il candidato utilmente collocato in graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato sarà 

invitato, con raccomandata con avviso di ricevimento, a sottoscrivere il relativo contratto individuale di 

lavoro, nonché la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate in 

precedenza, nonché di non essere parte di altro rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione 

incompatibile, per legge e/o per esigenze organizzative della Società, con lo svolgimento del rapporto di 

lavoro. 

6.10 Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti del candidato che al 

momento dell’assunzione abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia 

pensionistica, né con quello che risulterà, da visita medica, inidonei a svolgere le mansioni di Direttore di 

Farmacia. 

6.11 Il candidato vincitore, che non sottoscriva, nei tempi indicati dalla Società, il contratto di lavoro, 

sarà considerato rinunciatario, perdendo ogni diritto di precedenza stabilito dalla graduatoria stessa, 

anche con riferimento ad eventuali successivi contratti di natura temporanea di cui la stessa Società 

potrebbe avere successivamente necessità. 

6.12 La graduatoria, per i restanti canditati risultati idonei, ma non assunti a tempo indeterminato, 

sarà utilizzabile, nel limite massimo di 3 anni dalla data di pubblicazione, anche per la stipulazione di 

contratti di lavoro a tempo determinato ovvero per somministrazione di lavoro a tempo determinato, sia 

con orario di lavoro a tempo pieno, sia con orario di lavoro a tempo parziale, ovvero con altre forme di 

collaborazione,  anche di lavoro autonomo e/o coordinato e continuativo, previste dalla normativa 

vigente, secondo le esigenze della Società comunicate attraverso appositi avvisi recanti i criteri di 

assunzione, per l’impiego in mansioni e/o profili professionalmente equivalenti a quelli oggetto della 

selezione, nel rispetto del limite di durata dei contratti temporanei previsto dalla normativa vigente. 

Pertanto, la Società non procederà all’assunzione a tempo determinato di candidati, né in forma diretta 

né per il tramite di somministrazione, il cui rapporto di lavoro possa superare il limite temporale di legge. 
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6.13 Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato a produrre, se necessario, entro il 

termine perentorio assegnato dalla Società, la documentazione per verificare le dichiarazioni fornite nella 

domanda di partecipazione e nel curriculum vitae studiorumque, trasmesse ad Ama Rozzano S.p.A. 

Inoltre, la Società nel caso in cui dovesse ritenerlo opportuno, si riserva di richiedere ulteriore 

documentazione al fine di riscontrare il possesso dei requisiti generali e professionali.  

6.14 La Società si riserva, comunque, la facoltà di procedere in ogni caso a controllare d’ufficio la 

rispondenza delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti. Qualora dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle 

dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato, 

essi saranno esclusi dalla graduatoria se venisse a mancare uno dei requisiti di ammissione qualora il 

rapporto di lavoro non sia stato ancora instaurato ovvero i rispettivi rapporti di lavoro saranno risolti per 

giusta causa, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

7. INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

7.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Brera Samantha, tel. 02.8926931, e-mail: 

segreteria.direzione@amarozzano.it 

7.2 Responsabile dell’indizione, della modifica e della revoca del presente Avviso di procedura 

selettiva, nonché della nomina della Commissione Esaminatrice, dell’approvazione della graduatoria finale 

di merito e della stipulazione dei relativi contratti di lavoro oltre che di ogni altra eventuale comunicazione 

in merito al presente avviso di procedura selettiva è il Dirigente con Procure Dott.ssa Todisco Marinella, 

tel. 02.8926931. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

8.1  Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati 

personali forniti dai candidati coinvolti nella presente procedura saranno raccolti da Ama Rozzano S.p.A., 

per le finalità e la gestione del presente avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

8.2 Il conferimento del consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di partecipazione e per la formazione della graduatoria di merito, pena l’esclusione dalla 

selezione. Le medesime informazioni, con limitazione ai dati essenziali, potranno essere comunicate alle 

Amministrazioni pubbliche, a istituti di credito ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e retributivi 

relativamente a coloro che saranno avviati al lavoro, nonché, qualora la legge lo richieda, potranno 

essere oggetto di pubblicazione. 

8.3 Titolare del trattamento è Ama Rozzano S.p.A. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

9.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di procedura selettiva, si farà 

riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed al Regolamento “CRITERI E MODALITA’ PER IL 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” 

applicato da Ama Rozzano S.p.A. nonché dal Comune di Rozzano. 

9.2 La Società ha la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso di procedura 

selettiva in qualunque momento. 

9.3 La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso di procedura selettiva, comporta 

l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dall’avviso stesso. 

9.4 Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Aziendale di  Ama Rozzano S.p.A. 

sito in Viale Togliatti 129/a, Rozzano (Mi), sul sito internet - www.amarozzano.it -, sull’ Albo Pretorio e sul  

sito internet del Comune di Rozzano - www.comune.rozzano.mi.it, nonché, per estratto,  sul sito internet 

FarmaLavoro www.farmalavoro.it. 

9.5 Le comunicazioni e gli atti successivi al presente avviso, destinati ai candidati della selezione, 

saranno esclusivamente pubblicati mediante affissione all’Albo Aziendale di Ama Rozzano S.p.A. sito in 

Viale Togliatti 129/a, Rozzano (Mi), sul sito internet della Società - www.amarozzano.it -, sull’ Albo 

Pretorio e sul  sito internet del Comune di Rozzano - www.comune.rozzano.mi.it, 

F.to Il Dirigente con Procure 

D.ssa Marinella Todisco 

Rozzano (MI), lì 5 Agosto 2019 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spettabile 

AMA ROZZANO S.p.A. 

Viale Togliatti 129/a 

20089 Rozzano (MI) 

Alla cortese attenzione dell’Ufficio del Personale 

Il/la sottoscritto/a           _________________________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________________________________ il ____/_____/__________,  

residente a ____________________________________________________________cap_____________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________  ___________________________________________________ 

Tel. ________________________________________  

E-mail ______________________________________ 

P.e.c. _______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’“AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E PER 

ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA 

POSIZIONE DI DIRETTORE DI FARMACIA” pubblicato in data 1 agosto 2019 

A tal fine, consapevole della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/00 e 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
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1) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 4 del Regolamento “CRITERI E 

MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE” di AMA ROZZANO S.p.A. per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato presso 

la medesima Società e precisamente: 

a. di aver compiuto il diciottesimo anno d’età; 

b. di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

c. nel caso di cittadino non italiano, di essere alternativamente: 1) cittadino di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea ovvero 2) di essere familiare di cittadini italiani o membri dell’Unione 

Europea e che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 3) cittadino 

di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana nei 

casi 1)- 3); 

d. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

e. di essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni di Direttore di Farmacia; 

f. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne 

o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

impiego presso una pubblica amministrazione o presso una società a controllo pubblico; 

g. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

di essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da Pubblica 

Amministrazione o da Ente, Azienda, Società, Istituzione pubblica o privata; 

h. di non versare in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi ai sensi 

del D.lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39 per l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con la Società; 
i. non avere alcuna controversia in essere, pendente o anche solo minacciata, stragiudizialmente, 

con la Società;  

 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare almeno una delle alternative):  

◊ Laurea Magistrale della classe Farmacia e Farmacia industriale 

ovvero 

◊ Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica 

3) di essere in possesso del Certificato di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito presso 

______________________________________________________ in data_________________________ 

4) di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti della Provincia di_____________________ 

in data________________________con n.___________________________________________________  

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (barrare almeno una delle alternative):  

◊ aver prestato attività lavorativa, per almeno 1 (un) anno, a tempo indeterminato e/o determinato e/o 

in somministrazione di lavoro in farmacia aperta al pubblico con mansioni di Direttore di Farmacia; 

◊ avere prestato attività lavorativa per 2 anni come Farmacista Collaboratore in farmacie aperte al 

pubblico; 
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come da curriculum allegato alla presente domanda di ammissione [l’attività svolta dovrà essere 

chiaramente specificata nel relativo curriculum da allegare a tale domanda] 

6) di accettare le condizioni del presente avviso di procedura selettiva e di svolgere il rapporto di 

lavoro secondo le modalità di tale avviso e di quelle successivamente indicate dalla Società; 

7) di autorizzare la Società all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità 

relative alla selezione ed alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di privacy; 

8) di essere consapevole che, dal momento della instaurazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, non potrà svolgere altre attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo espressa 

autorizzazione della Società, ancorché non in conflitto di interessi. 

Allegati obbligatori: 

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) copia del documento del codice fiscale; 

c) copia dell’eventuale permesso di soggiorno (per cittadini di Paesi non membri dell’Unione 

Europea); 

d) Curriculum vitae studiorumque in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, 

completo dei titoli e delle esperienze professionali valutabili ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso di 

Selezione. 

Luogo, Data 

Firma del Dichiarante 

 


