AFS S.p.A. – AZIENDA FARMACIE e SERVIZI S.p.A – SESTO FIORENTINO (FI)
ESTRATTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E PROVE PRATICHE PER LA NOMINA DI UN DIRETTORE DI
FARMACIA (Liv. 1° Super CCNL)

L’Azienda AFS spa in esecuzione della Determina del Direttore Generale (d’ora in avanti DG) dell’AFS spa
di Sesto Fiorentino n. 10 del 06/03/2017, procederà – con le modalità e alle condizioni di cui al bando integrale
reperibile presso ogni farmacia aziendale, la segreteria o sul sito dell’Azienda. – ad una “Selezione interna per
titoli e prove pratiche alla nomina di un direttore di farmacia (Liv. 1° Super CCNL)“ da dover quindi inquadrare
con tale qualifica nell’organico aziendale.
I candidati interessati, avendone i requisiti, dovranno presentare domanda nei termini previsti. Al termi‐
ne della selezione, la graduatoria sarà approvata dall’Amministratore Unico (d’ora in avanti AU), al primo clas‐
sificato sarà inviata una comunicazione di nomina a direttore di farmacia e gli sarà indicata la sede della farma‐
cia da dirigere. La Direzione aziendale si riserva il diritto di non procedere ad alcuna nomina tra i candidati e a
procedere con una nuova selezione.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :
A) Essere in servizio attivo presso l’AFS spa con la qualifica di “Farmacista collaboratore “ ed essere stati
assunti con tale qualifica, con contratto a tempo indeterminato, in data anteriore al 01/01/2015;
B) Essere in possesso della patente di guida (B);
C) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere
stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
D) non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comunque non trovar‐
si in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscano la costituzione del rapporto di
impiego con pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà
escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda.
E) non avere provvedimenti disciplinari di carattere deontologico in corso da cui è scaturito provvedimen‐
to nel primo grado di giudizio.

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
DOMANDA DI AMMISSIONE e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta unicamente su apposito
modello allegato al bando (Allegato A) e corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta, dovrà essere:
consegnata in busta chiusa presso la segreteria aziendale nel cui esterno siano riportati:
a. Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza del candidato
b. la indicazione :“Selezione per Farmacista Direttore dell’AFS Sesto Fiorentino”.
c. assunta al protocollo aziendale entro le ore 15,00 del 20/03/2017
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE.
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal DG di AFS spa.
La selezione si articola in tre fasi :
A) FASE 01 preselezione e ammissione fino ad un massimo di tre candidati alle fasi successive;
B) FASE 02 incarico operativo alla direzione temporanea di f.cia e affiancamento a direttore di f.cia aziendale;
C) FASE 03 colloquio finale.
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei, così come formulata dalla CG acquisterà efficacia solo
dopo il recepimento con propria Determina da parte dell’AU di AFS spa, il quale si riserva la facoltà di proroga‐
re, modificare o annullare la selezione di cui al presente avviso.
Sesto Fiorentino, 15/03/2017

Dott. GIAMPAOLO IRTINNI
DIRETTORE GENERALE
1
17C14__BANDOmini

