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Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema 

“ A.F.M. “  

 

Via Pesadori 29  -  26013 CREMA (CR) 
                    Tel.-Fax 0373-259675 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema indice una procedura di valutazione 

comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione del Direttore dell’Azienda. 

 
1. Profilo Professionale 

Il Direttore dell’Azienda dovrà svolgere le funzioni previste dallo statuto di A.F.M. qui di seguito, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicate:  

a) rappresentare l’Azienda in relazione alle attribuzioni e ai poteri conferiti;  

b) sottoporre all’approvazione tutti i documenti economico finanziari di programmazione 

e di consuntivo previsti dalle normativa; 

c) dirigere il personale dell’Azienda e prendere tutti i provvedimenti necessari per la 

gestione dello stesso; 

d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali ed il bilancio pluriennale; 

e) stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e/o contratti per conto di A.F.M 

 
2. Requisiti di ammissione. 

La partecipazione alla selezione è aperta a chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:  

a) possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) possedere un diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; 

c) essere in possesso di una esperienza lavorativa, maturata negli ultimi 10 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, con almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

o aver lavorato per almeno 3 anni consecutivi come dirigente di società o aziende a 

partecipazione pubblica e/o private; 

o aver lavorato 5 anni con inquadramento dirigenziale o aver ricoperto ruoli che 

presuppongono funzioni direttive di società preferibilmente nel settore sanitario;  

o aver lavorato per 3 anni consecutivi con inquadramento dirigenziale o di quadro con 

funzione di coordinatore di servizio farmaceutico in società o aziende che gestiscono due o 

più farmacie, 

o aver lavorato per 4 anni consecutivi come direttore di farmacia; 

 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per 

reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione. 

 
3. Costituzione del rapporto di lavoro  

L’Azienda Speciale costituirà con il candidato un rapporto di lavoro con un tempo determinato 

di durata di tre anni che potrà essere rinnovato, ai sensi di legge. 

 
4. Domanda di partecipazione  

Gli interessati alla presente selezione dovranno far pervenire una domanda di partecipazione, 

opportunamente sottoscritta, che illustri le ragioni e le motivazioni della candidatura entro il 

termine perentorio del giorno 4 novembre 2018. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare i propri dati anagrafici e di essere in possesso 

dei requisiti e dei titoli richiesti dal presente avviso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
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• curriculum vitae dettagliato con le esperienze lavorative precedenti e le conoscenze 

maturate 

• fotocopia di un documento in corso di validità 

• dichiarazione di non aver mai riportato condanne penali e non avere procedimenti 

penali pendenti per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione 

 

Nella domanda di partecipazione dovrà inoltre essere esplicitata l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, comunicazione e diffusione dei dati presentati, ai sensi dell’Art. 

13 del Regolamento Ue 2016/679. 

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, Azienda Farmaceutica 

Municipalizzata (AFM), tratta i dati dei candidati alla selezione pubblica al solo fine di 

eventuale instaurazione di rapporto di lavoro. AFM garantisce la massima riservatezza e 

l’applicazione di misure adeguate di sicurezza. Informativa completa presso l’indirizzo del 

titolare info@farmaciecomunalicrema.it e info@afmcrema.191.it 

 
5. Modalità di presentazione della candidatura 

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere consegnate, entro il suddetto 

termine:  

• via posta elettronica al seguente indirizzo: crema@assofarm.postecert.it;  

• in busta chiusa con la dicitura "All'attenzione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione - DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE" a mano, oppure via 

raccomandata A/R, per mezzo del servizio postale, all’indirizzo della sede dell’Azienda in via 

Pesadori 29 Crema. 

 
6. Commissione esaminatrice  

Tutte le domande pervenute saranno vagliate da una Commissione esaminatrice composta da 

quattro membri, nominata dal CdA di A.F.M. 

 

 

 


