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Avviso di “Selezione ad evidenza pubblica, per colloquio per assunzione a tempo indeterminato 

di n^ 1 Coordinatore del ramo di Azienda Gestione dei Servizi culturali, bibliotecari e annessi” 

L’Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. di Sesto Fiorentino (da ora in poi AFS spa), in esecuzione della 

Determina dell‘Amministratore Unico N° 16 del 01 Luglio 2019 procederà – con le modalità e alle 

condizioni di cui al presente avviso – allo svolgimento di una “Selezione ad evidenza pubblica, per 

colloquio per assunzione a tempo indeterminato di n^1 Coordinatore del ramo di Azienda Gestione 

dei Servizi culturali, bibliotecari e annessi”. Ai sensi del D.Lgs. 198/2006, e s.m.i., sono garantite pa-

ri opportunità tra uomini e donne per l’accesso al servizio. 
 

1) Condizioni di assunzione. 
 

Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di prova, pari a 90 giorni, con 

inquadramento nel livello 1° AREA QUADRI (ex Q1) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro Enti culturali e ricreativi, e trattamento economico conseguente. 

2) Requisiti per la ammissione. 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professio-

nale oggetto della selezione; 

 possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini 

degli stati membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata 

e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Possono altresì partecipare i familiari 

dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per sog-

giornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di 

paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata cono-

scenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

 possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Lettere, 

Filosofia, Storia, Conservazione dei beni culturali o equipollenti; laurea specialistica (D.M. 

509/1999) appartenente alle classi 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 11/S, 12/S, 15/S, 16/S, 17/S, 18/S, 21/S, 

24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S o equipollenti; laurea magistrale 

(D.M. 270/2004) appartenenti alla classe LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-

39, LM-43, LM-45,LM-64, LM-65, LM-78,LM-80, LM-84,LM-89 o equipollenti. I candidati in pos-

sesso 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 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 

 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ov-

vero essere stati dichiarati decaduti, dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comunque 

non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la co-

stituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione tem-

poranea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i pro-

pri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda; 
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 essere in regola nei confronti degli obblighi di leva, per coloro che sono soggetti a tale ob-

bligo. 

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 

3) Domanda di ammissione. 
 

La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta unicamente su 

apposito modello allegato al presente bando (Allegato sub A), da scaricarsi all’indirizzo del sito 

web aziendale www.afsfarmacie.it . 
 

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare, nella forma di di-

chiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria 

diretta e personale responsabilità: 
 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo; 

d) un numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità; 

e) codice fiscale; 

f) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale intendono ricevere tutte le comuni-

cazioni riguardanti la selezione; 

g) la propria cittadinanza (per i cittadini di Paesi Terzi deve essere indicato anche il titolo che 

consente di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza 

ovvero il possesso dello status di rifugiato); 

h) il possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo profes-

sionale oggetto della selezione, compresa l’idoneità a svolgere lavoro notturno; 

i) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti (ove il titolo di studio sia stato conseguito 

all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al 

diploma di laurea rilasciato da istituti italiani), la data di conseguimento e la votazione conseguita; 

j) di essere in possesso di patente di guida (B); 

k) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 

l) di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti 

dall’impiego, presso una Pubblica Amministrazione; 

m) di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comun-

que di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la 

costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; 

n) di autorizzare, ai sensi del  DGPR 2016/679, AFS spa al trattamento dei propri dati personali 

ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso; 

o) di aver sottoscritto firmandolo il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

p) di aver letto attentamente e quindi perfettamente compreso il bando di selezione pubblica 

di cui alla determina dell’AU dell’AFS spa di Sesto Fiorentino (Fi) N^ 16 del 01 luglio 2019, e di ac-

cettarlo integralmente senza riserva alcuna. 
 

Ai fini di una maggior chiarezza del bando si ripete che gli aspiranti che siano cittadini non ita-

liani dovranno dichiarare altresì: 
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• il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, che deve essere indicato; 

• l’adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta; 

• gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di 

studio posseduto, se conseguito all’estero, ai fini della instaurazione di rapporti di impiego. 
 

La domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti, deve essere datata e sottoscritta in 

calce dall’aspirante e contenere i seguenti allegati: 

a) il curriculum vitae in formato europeo firmato in calce con indicazione di eventuali prece-

denti esperienze nello stesso ruolo oggetto della presente selezione e con indicazione del datore 

di lavoro e delle date di inizio e cessazione del rapporto; 

b)  una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, alla data della scaden-

za del termine per la presentazione della domanda, da cui si evinca la firma apposta in calce sul 

documento. 
 

La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità 

costituiscono omissioni non sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante dalla selezione. 
 

Unicamente insieme alla domanda di ammissione alla selezione, pena la non valutazione degli 

stessi, potranno essere prodotti documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza ai sensi di 

legge e/o del presente avviso. 
 

AFS spa garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella 

domanda di ammissione e informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 DGPR 2016/679, e s.m.i., che 

i dati personali forniti dai candidati in funzione della presente selezione, verranno utilizzati esclusi-

vamente ai fini della stessa. Responsabile della gestione dei dati è il Direttore Generale dell’AFS 

spa. 

Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di par-

tecipazione. 

L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei propri dati trascorso il termine suddetto ov-

vero qualora rinunci a partecipare alla selezione o ad essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
 

AFS spa si riserva di richiedere in ogni momento integrazioni alla domanda, ovvero la produ-

zione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante comprese quelle 

indicate nel curriculum vitae le quali, se false e/o inesatte, comporteranno l’esclusione dalla sele-

zione o dalla graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze pe-

nali per dichiarazioni false o mendaci. 
 

Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assun-

zione, comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni del presente avvi-

so, nonché delle norme previste dallo Statuto e del codice etico di AFS spa disponibili e scaricabili 

sul sito dell’AFS spa. 
 

 

 

4) Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di ammissione deve essere: 

1) redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato sub A); 
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2) nel caso di consegna a mano o per il tramite di corriere ovvero di spedizione in piego rac-

comandato a/r, la busta chiusa dovrà riportare al suo esterno: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del candidato; 

b) l’indicazione “Selezione per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Coordinatore del 

ramo di azienda Gestione dei servizi culturali, bibliotecari e annessi di AFS S.p.A.”. 

Detta busta chiusa con le specificazioni di cui ai punti che precedono dovrà essere indirizza-

ta a Azienda Farmacia e Servizi S.p.A., Via Cavallotti n. 46 – 50019 Sesto Fiorentino (FI).  

Nel caso di consegna a mano la busta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 26 Lu-

glio 2019. L’accettazione è possibile solo ed esclusivamente presso la sede di AFS S.p.A., in 

orario di ufficio dalle 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì. 

Nel caso di invio tramite corriere o servizio postale con raccomandata a/r, la busta dovrà 

essere spedita entro il giorno 26 Luglio 2019, a ciò facendo fede la data di consegna al cor-

riere risultante dal modulo di consegna sottoscritto dallo spedizioniere o dal timbro dell'Uf-

ficio postale accettante la raccomandata a/r. 

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo carico del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di AFS S.p.A. per il mancato o tardivo recapito. 

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di 

forza maggiore, dovessero pervenire oltre i (cinque) giorni naturali e consecutivi al termine 

di scadenza del 26 Luglio 2019 del presente bando, anche se spedite in tempo utile; 

3) nel caso di invio tramite posta elettronica certificata, il candidato dovrà essere in possesso 

di un personale indirizzo di posta elettronica certificata e la domanda di ammissione, redat-

ta esclusivamente con il modello allegato (Allegato sub A), dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo pec: afsfarmacie@pec.it entro il 26 Luglio 2019. 

Nell’oggetto dovrà riportarsi il cognome e nome del candidato e l’indicazione “Selezione per 

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Coordinatore del ramo di azienda Gestione dei 

servizi culturali, bibliotecari e annessi di AFS S.p.A.”. 

Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, farà fede la data di ricezione della posta 

elettronica e saranno considerati validi solo i documenti allegati in formato PDF. 

AFS S.p.A., qualora la domanda di partecipazione alla selezione sia pervenuta tramite PEC, è 

autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 

garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 
 

5) Svolgimento della selezione. 
 

Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal 

Direttore Generale di AFS spa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle do-

mande. 

La selezione si articola in una fase di ammissione e in una successiva fase di valutazione su col-

loquio. 

La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità dei candidati dai dati ri-

portati all’esterno delle buste contenenti le domande di ammissione, ovvero dalla busta telemati-

ca trasmessa tramite PEC, accerta l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e gli aspiranti, 

quindi procede alla ammissione degli stessi alla selezione, verificando la conformità delle domande 

di partecipazione alle prescrizioni del presente avviso di selezione. 
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6) Valutazione delle prove di esame. 
 

Il candidato deve allegare il proprio curriculum vitae alla domanda di ammissione. 

Nella redazione e presentazione del curriculum vitae il candidato è consapevole della respon-

sabilità penale che assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in at-

ti e di dichiarazione mendaci, sia per quanto attiene alla individuazione dei titoli di studio e/o pro-

fessionali sia con riferimento alla dichiarazione di esperienze lavorative pregresse e/o in atto, ri-

servandosi AFS S.p.A. di verificare l’effettiva autenticità e veridicità all’atto dell’assunzione. 

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato da AFS S.p.A., 

quest’ultima procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai 

sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 

n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il curriculum vitae deve essere firmato, pena la sua invalidità. In caso di trasmissione telemati-

ca a mezzo posta elettronica certificata, detto curriculum potrà essere firmato e poi scansionata la 

sua immagine in formato PDF ovvero sottoscritto con dispositivo di firma digitale. 

I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti ad una prova che consiste in un collo-

quio finalizzato ad accertare e valutare le effettive capacità e l’adeguatezza a ricoprire la posizione 

offerta. La data di svolgimento della prova potrà essere comunicata e/o pubblicata sul sito di AFS 

S.p.A., con un preavviso minimo di 5 giorni da parte della Commissione Giudicatrice. 

Il colloquio avrà ad oggetto una o più delle seguenti materie: 

- normativa statale e regionale in materia di cultura; 

- normativa statale e regionale in materia di spettacolo dal vivo (prodotto culturale, prodot-

to teatrale, prodotto musicale, prodotto coreico); 

- principi di progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo; 

- Decreto legislativo n. 22 del 22.01.2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

AFS spa non assume alcuna responsabilità per: 

A) indirizzo di posta elettronica PEC che non sia leggibile in maniera inequivocabile e/o 

sia indicato erroneamente dal candidato e/o per: 

B) comunicazioni non lette dal candidato per malfunzionamenti imputabili: 

a. all’account PEC; 

b. a tecnologie informatiche proprie del candidato. 

 

Per i candidati per i quali la segreteria non avesse conferma di ricevuta della relativa e-mail 

PEC, la convocazione si intenderà comunque fatta agli aventi diritto, in quanto il calendario delle 

prove è pubblicato sul sito di AFS spa. 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la prova ne determi-

nerà l’esclusione dalla selezione. 

 

7) Assunzioni. 
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AFS spa si riserva insindacabilmente di non procedere alla copertura del posto con riferimento 

al quale viene indetta la presente procedura selettiva anche qualora siano stati individuati candi-

dati idonei. 

La stipula del contratto sarà comunque subordinata all’effettiva possibilità di assunzione in re-

lazione al quadro normativo vigente a tale data. 

8) Rinvio e norme finali. 
 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso di selezione si rinvia alle 

norme sul rapporto di lavoro privato nonché a quanto previsto dallo Statuto di AFS spa, dal Rego-

lamento in materia di assunzioni e di incompatibilità del personale aziendale e dalle disposizioni 

del C.C.N.L. applicato da AFS spa al momento della assunzione. 

L’Amministratore Unico di AFS spa si riserva la facoltà di prorogare, modificare o annullare la 

selezione di cui al presente avviso. 

Per ogni ulteriore informazione o richiesta di documentazione gli interessati potranno rivol-

gersi all’Ufficio Amministrativo di AFS spa, dal quale potranno altresì ottenere copia del presente 

avviso e del modulo per la domanda di ammissione. 

Sesto Fiorentino, 05/07/2019 

AFS spa  

Il DIRETTORE GENERALE 
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ALLEGATO sub A  

Domanda di ammissione alla “Selezione ad evidenza pubblica, per colloquio per assunzione a 

tempo indeterminato di n^ 1 Coordinatore del ramo di Azienda Gestione dei Servizi culturali, bi-

bliotecari e annessi” 

 

 

NB – SCRIVERE A STAMPATELLO O CON MEZZI DI SCRITTURA ELETRONICI.  

 

All’ Amministratore Unico di Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. 50019 - Sesto Fiorentino (FI) 

 

a) La/ Il sottoscritta/o    

  (COGNOME)  (NOME) 

b) NATA/O a:  
 

  Il   

  (COMUNE) 
 

(PROV)  GG/MM/AAAA 

c) RESIDENTE a:  
 

    

  CAP                   (COMUNE) 
 

(PROV)  (Via / P.zza) N° CIV 

 DOMICILIATA/O a : 
 

 

    

(SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) CAP                   (COMUNE)) 
 

(PROV)  (Via / P.zza) N° CIV 

d) Telefono fisso:  Cellulare  
 

e) Codice FISCALE                  

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione ad evidenza pubblica, per colloquio per assun-

zione a tempo indeterminato di n^ 1 Coordinatore del ramo di Azienda Gestione dei Servizi cultu-

rali, bibliotecari e annessi” 

A tal fine, sotto la propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 

art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, 
 

D I C H I A R A 
 

f) di voler ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo di posta elet-

tronica certificata (PEC) e di esimere la società AFS spa da ogni responsabilità per il mancato ri-

cevimento o, in caso di ricevimento, di mancata lettura di ogni comunicazione che lo riguarda a 

questo stesso indirizzo e di accettare che nel caso in cui non risultasse confermata la ricevuta 

della comunicazione questa sia data per conosciuta essendo pubblicata sul sito di AFS spa: 

 

__________________________________@____________________________ 

(leggibile e specificando inequivocabilmente quali caratteri sono maiuscoli/minuscoli e i segni di cui 

si compone) 
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(SPECIFICHE : ……………………………………………………………..………………………………………………………………......) 

 

g) di essere in possesso della cittadinanza:  ___________________________________________; 

h) di essere in possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione; 

i) di essere in possesso della laurea in : ___________________________________________; 
 

(Eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con provvedimento: 

___________________________________________________________________________________________; 

 

j) di essere in possesso della patente di guida (B); 

k) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: _____________________________ 
(Ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Co-

mune di __________________________, per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________); 

 

l) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a de-

caduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

m) di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e comunque di 

non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la co-

stituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni 
(Ovvero: di essere oggetto di provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici i cui effetti saranno dispiegati 

fino alla data del ___________________); 

n) di autorizzare, ai sensi del DGPR 2016/679 e s.m.i., AFS spa al trattamento dei dati personali ai 

soli fini delle procedure di selezione del presente avviso. 

o) di aver sottoscritto firmandolo il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

p) di aver letto attentamente e quindi perfettamente compreso il bando di selezione pubblica di 

cui alla Det.AU-AFS spa N°16 DEL 01 Luglio 2019 a cui questa domanda di ammissione si riferi-

sce e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna 
 

Dichiara infine (per i soli candidati che non siano cittadini italiani): 
 

• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;  

• che gli estremi del documento ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del ti-

tolo di studio posseduto ai fini della instaurazione di rapporti di impiego sono i seguenti: 

___________________________ (solo se conseguito all’estero).  
 

Allega: curriculum vitae firmato e fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

In fede, 
 

 

_________________________, lì ___________ / ____________________________________________________________ 
(Luogo)     (Data)      (firma del candidato) 

 


