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Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI 

N. 1 DIRETTORE GENERALE D’AZIENDA  
 
PREMESSE 
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (successivamente anche A.F.M.) è 
un’Azienda Speciale, ex lege dell’art. 23 della L. n. 142/1990, costituita dal Comune di 
Crema con atto notarile presso lo studio del notaio Ferrigno di Crema in data 2 luglio 1997, 
che gestisce sei farmacie comunali, specificatamente due nel comune di Crema ed una nei 
comuni di Pieranica, Soncino (località Gallignano), Casaletto Vaprio e Castelverde (località 
Costa S. Abramo). 
 
La sede Legale è sita in Crema, Piazza Duomo, 25 mentre  la Direzione e l’Amministrazione 
sono site in Crema, Via Pesadori, 29 (indirizzo di posta elettronica certificata: 
crema@assofarm.postecert.it). Ulteriori informazioni afferenti ad AFM ed alle attività 
svolte dall’Azienda sono disponibili sulla sezione “Società Trasparente” del sito web 
aziendale all’indirizzo https://www.farmaciecomunalicrema.com/ e, più in generale, 
all’interno del sito stesso. 
In conformità dello Statuto vigente di A.F.M. il Consiglio di Amministrazione pro tempore 
intende individuare il soggetto professionalmente competente per il conferimento di 
incarico di Direttore Generale a tempo determinato, pieno o parziale, con durata di 24 mesi 
eventualmente rinnovabili alla scadenza a discrezione dell’Organo Amministrativo. 
Il Direttore Generale dovrà garantire il conseguimento degli obbiettivi aziendali nel rispetto 
dello Statuto e del criterio della massima trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità 
generale di garantire l'eccellenza dei servizi.  
È figura caratterizzata da ottime capacità organizzative, manageriali-gestionali e da 
competenze tecniche ed economico-amministrative oltre che da conoscenze giuridiche 
relative alle aziende speciali. La conoscenza della specifica disciplina di settore farmaceutico 
completa la figura professionale. 
 
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 ed ai poteri conferiti;  
b) sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione tutti i documenti 

economico finanziari di programmazione e di consuntivo previsti dalla normativa e/o dai 
regolamenti aziendali; 

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, oltre che 
situazioni infra annuali di periodo; 

e) stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e/o contratti per conto di A.F.M (acquisti, 
assunzioni, ecc. ecc). 
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2. Requisiti di ammissione. 
Il Candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di 
ammissione:  
a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) cittadinanza Italiana o cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea con 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a 

tale obbligo; 

d) idoneità fisica allo svolgimento dell’'incarico; 

e) assenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 

f) assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e assenza di condizioni di 

inconferibilità individuate dalla legge n. 190/2012; 

g) essere a piena conoscenza e accettare i contenuti e le condizioni previste dal presente 

bando di selezione;  

h) non essere in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con A.F.M. 

Crema; 

i) non avere pendenze in giudizio o depositato ricorsi nei confronti di A.F.M Crema., 

ovvero nei confronti delle farmacie gestite; 

j) essere a conoscenza ed accettare i contenuti del Codice Etico di AFM Crema adottato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018 e visibile al link: 
https://www.farmaciecomunalicrema.com/wp-content/uploads/Codice-Etico-AFM-
Crema-1.pdf. 
 

3. Requisiti Professionali e di Formazione minimi di ammissione 
Oltre ai requisiti generali di ammissione di cui al punto che precedente, sono richiesti i 
seguenti requisiti professionali e di formazione minimi di ammissione: 
 
a) possedere un diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale nelle seguenti 

discipline (o titoli equivalenti): 
o Economiche-finanziarie  
o Farmaceutiche  
o Medicina 
o Ingegneria biomedica o gestionale  
o Scienze infermieristiche 
 
Si specifica che i candidati in possesso di titoli di studio accademici conseguiti all’estero 
saranno ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli 
italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 
b) 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; 
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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 svolto per almeno 5 anni consecutivi alle dipendenze di aziende private o come 
liberi professionisti attività direttiva in ambito amministrativo-contabile con provata 
esperienza di gestione ed organizzazione aziendale; 

o aver lavorato per 2 anni consecutivi come direttore di farmacia; 
o aver lavorato per 5 anni consecutivi come farmacista. 

 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti a) o b) previsti per 
l'ammissione alla selezione e per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, la decadenza 
della nomina e la risoluzione del contratto individuale di lavoro. 

 
4. Costituzione del rapporto di lavoro  
AFM,  costituirà con il candidato, secondo quanto previsto dal vigente Statuto: 
- un rapporto di lavoro, in applicazione del C.C.N.L. di riferimento (“Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro per i Dirigenti delle imprese dei servizi pubblici economici locali” 
stipulato tra Confservizi e Federmanager) con inquadramento di Dirigente, per un 
periodo determinato di durata di due anni, eventualmente rinnovabili ai sensi di legge; 
oppure 

- un rapporto di lavoro autonomo  di durata di 24 mesi eventualmente rinnovabile.  
 
5. 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 31 ottobre 2022.  
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare i propri dati anagrafici e di essere in 
possesso dei requisiti, espressamente indicati al punto 2 del presente atto, e dei titoli 
richiesti dal presente avviso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Si evidenzia che 
in tale dichiarazione dovrà essere chiaramente evidenziato che il candidato non abbia mai 
riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti per reati che 
impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena di esclusione: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità; 

• Copia del curriculum vitae con elencati, in ordine cronologico, i servizi prestati con la 
loro durata, le funzioni ricoperte e titolo di studio conseguito; 

• copia dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente compilata 
e sottoscritta 

 
6. Modalità di presentazione della candidatura 
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere consegnate, entro il suddetto 
termine:  

• via posta elettronica certificata 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 
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raccomandata A/R, per mezzo del servizio postale, all’indirizzo della sede dell’Azienda in 
via Pesadori, 29, (26013), Crema. 

 
7. Commissione esaminatrice  
Le candidature idonee verranno valutate da una Commissione Tecnica selezionatrice, 
nominata con separato e successivo atto da parte del C.d.A., successivamente alla scadenza 
del presente bando, allo scopo costituita, formata da 3 componenti esperti nelle materie 
oggetto della selezione e non facenti parte del C.d.A. di A.F.M. 
I criteri di valutazione, con l’attribuzione dei relativi pesi, saranno definiti dalla 
Commissione Esaminatrice nel corso della sua prima riunione, dopo l’insediamento della 
stessa. 
La Commissione attraverso un colloquio accerterà il livello complessivo di preparazione e di 
maturazione di esperienze professionali dei candidati. 
 
La Commissione può disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano 
necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per 
incompletezza o comunque per irregolarità sanabili. Allo stesso modo si procederà nel caso 
in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, in tal caso lo scioglimento 
della riserva sarà subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
La Commissione alla conclusione del processo di valutazione proporrà una rosa di massimo 
quattro (4) candidati, che verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la scelta del 
Direttore Generale di A.F.M. Crema. 
 
8. Nomina 
Il Direttore Generale di A.F.M. verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne 
determina funzioni, compenso, durata e rinnovabilità nei limiti di legge. 
 
Il nominativo del candidato scelto per l’incarico e il relativo curriculum saranno pubblicati 
sul sito internet di A.F.M. Crema nella sezione “Società Trasparente/Selezione del 
Personale". 
 
Il candidato scelto per l’incarico di Direttore Generale di A.F.M. a pena di decadenza dovrà 
prendere servizio nel termine di trenta giorni dalla nomina, che sarà comunicata a seguito 
di verifica della regolarità di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
dichiarati e presentata e previo esito favorevole della visita medica di idoneità all’impiego. 
È fatta salva la facoltà di concedere una proroga, su richiesta motivata, purché presentata 
all’atto dell’impegno di assunzione / collaborazione. 
 
9. Norme Generali  
A.F.M. si riserva la facoltà, senza che i candidati possano avanzare pretese: 

• di non procedere all’affidamento di alcun incarico; 

• di prorogare il termine della scadenza della presente selezione e/o di riaprire tale 
termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

• di revocare il presente atto; 

• di richiedere ai candidati ogni ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato 
all’atto della presentazione della candidatura. 

 
Ogni informazione inerente il presente bando verrà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente www.farmaciecomunalicrema.com alla sezione 

http://www.farmaciecomunalicrema.com/


Sede legale : 26013 CREMA (CR) - Piazza Duomo n. 25  - Capitale di Dotazione: €.  1.282.064,22  i. v.  -  Cod. ,Fisc./P. IVA /Reg.  Imprese 
 Cremona  01141210193  

 

 

https://www.farmaciecomunalicrema.com/societa-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-
attivi/ 
 
Ogni eventuale richiesta di chiarimento inerente la fase di selezione e nomina del Direttore 
Generale del presente bando dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo 
mail crema@assofarm.postecert.it 
 
10. Tutela della privacy - Informativa  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 e del General Data Protection Regulation, il 
regolamento europeo sula privacy, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per 
l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Il candidato prende visione e sottoscrive l’allegata Informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio europeo.  
 
Crema, lì 10 Ottobre 2022 

 
Il Presidente di AFM  

Antonio Geraci 
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