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1. Tabella numerica del personale 
 
 

1.1.  Il Personale addetto all’Azienda è classificato secondo quanto 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL - ASSOFARM) 
e/o dalle Leggi e dalle Normative  Vigenti all’atto dell’assunzione. 
 
 

1.2.  Il numero dei posti è fissato ogni anno dal Consiglio di 
Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione con la tabella numerica 
del personale contenente le indicazioni di cui all’art. 40 del D.P.R. 4.10.86 
- N.° 902. 
 
 

1.3. Eventuali variazioni della Tabella numerica sono disposte dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Parere dell’Amministrazione 
Comunale nell’ambito delle variazioni del Bilancio di Previsione con i 
criteri di gestione previsti dallo Statuto. 

 

 

2. Assunzioni: norme generali 
 

2.1. Nelle modalità di selezione del personale, l’Azienda adotta 
procedure idonee  a garantire, in ogni fase, il rispetto dei seguenti 
principi, di cui all’art. 35, comma 3 del decreto legislativo N.° 165/ 2011: 

 
a) Adeguata pubblicità della Selezione e modalità di svolgimento che 

possano garantire l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di 
espletamento, ricorrendo, anche eventualmente, all’ausilio di sistemi 
diretti a realizzare forme di preselezione; 

 
b) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 
alla posizione da ricoprire; 

 
c) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
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d) Possibilità di decentramento delle procedure di reclutamento; 
 
e) Composizione delle Commissioni esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra Dirigenti 
delle Amministrazioni Pubbliche, che non siano componenti: del CDA 
di ASCM; che non ricoprano Cariche Politiche: nel Comune di Melzo, 
nel Consiglio e nella Giunta della Cittá Metropolitana di Milano, e della 
Regione Lombardia e che non siano Rappresentanti Sindacali. 

 
2.2. L’Azienda (ove previsto) assicura il rispetto delle normative a tutela 

dei lavoratori aventi diritto all’avviamento obbligatorio, garantendo loro 
un pieno e gratificante svolgimento dell’attività lavorativa. 
 

2.3. L’Azienda garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, 
senza discriminazione alcuna per: sesso, appartenenza etnica, 
nazionalità, lingua,  religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, 
condizioni personali e sociali, nel rispetto delle normative vigenti e del 
Codice delle Pari  Opportunità. 
 

2.4. L’Azienda assicura la piena e costante copertura delle Posizioni 
lavorative necessarie a garantire i livelli di servizio. 
 

2.5. Nella selezione del personale l’Azienda osserva criteri di necessità 
e di tempestività, per preservare l’Economia Gestionale. 
 

2.6. Nell’ambito dell’attività di ricerca e selezione del personale, 
l’Azienda individua le tipologie contrattuali più idonee per il miglior 
impiego delle   risorse umane in relazione ai profili richiesti, nel rispetto 
dei   presupposti stabiliti dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro 
Nazionali e delle Normative e Leggi vigenti all’ atto dell’Assunzione. 
 

2.7. L’Azienda fa riferimento alla Formazione Professionale continua 
come scelta qualificante della politica delle risorse umane. 
 

2.8. L’ Azienda nelle assunzioni osserva il pieno rispetto delle leggi e 
delle normative vigenti.         
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2.9. I Procedimenti di assunzione avvengono con bando di Concorso: 

 
1) Il bando è attivato da una apposita Determina del CDA in base allo 

Statuto Aziendale e contiene: 
 

a) la professione richiesta; 
b) la qualifica e il relativo inquadramento in base alle Norme e 

alle leggi vigenti; 
c) il numero dei posti disponibili; 
d) i requisiti soggettivi generali e particolari per essere ammessi 

alla selezione; 
e) garanzia delle pari opportunità uomo/donna di cui alla Legge 

125/1991; 
f) termine e modalità della presentazione delle Domande di 

ammissione; 
g) Calendario e Sede delle prove; 
h) contenuto delle prove; 
i) votazione minima per essere ammessi alle prove successive 

o per essere idonei per la graduatoria finale; 
j) requisiti professionali dell’Organo Giudicante; 
k) periodo di validità della graduatoria; 
l) titoli che diano luogo a preferenze di punteggio; 
m) conteggio dei titoli e loro valutazione oggettiva; 
n) eventuali posti riservati a particolari categorie; 

 
2) Al fine di dare adeguata pubblicità alla selezione, il relativo bando 

deve essere pubblicato sul Sito Web Aziendale, sul Sito Web del 
Comune, e inviato agli Ordini Professionali. 
 

3) L’Organo Giudicante ha il compito di: 
 
a) valutare i requisiti necessari alla partecipazione; 
b) assicurare il regolare funzionamento delle prove di selezione; 
c) determinare per ciascun candidato la rispettiva valutazione di 

merito; 
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d) formulare la graduatoria definitiva dei candidati che abbiano 
riportato l’idoneità; 

e) rispettare il segreto d’ufficio; 
 

 
4) La graduatoria definitiva, approvata dall’Organo giudicante, è 

pubblicata sul Sito Web Aziendale, dopo approvazione e delibera 
del CDA. 
 

5) E’ facoltà dell’Azienda affidare, secondo regole di trasparenza, ad  
una società specializzata, la preselezione delle candidature,  che 
potrà essere effettuata con tecniche di selezione del personale,  
quali test psicoattitudinali, colloquio individuale  e  altri strumenti 
idonei per il tipo di professionalità oggetto della selezione.  

 

 

 

3. Selezione del Direttore Generale. 
 

 

3.1. Il Direttore Generale è nominato in seguito a pubblico concorso 
emanato dal  Consiglio di Amministrazione, dopo approvazione della 
Amministrazione Comunale. 
 

3.2. Il concorso pubblico di cui all’art. 4, secondo comma, del T.U. 
15.10.1925,n. 2578 per la nomina del Direttore Generale è bandito in 
conformità  di   apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

3.3. Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – E’ inoltre pubblicato sul sito WEB del Comune e dell’Azienda 
 

3.4. Il Concorso è espletato da apposita Commissione Giudicatrice 
nominata dal   CDA di ASCM,  composta da: 
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▪ Presidente:   
Un possessore di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica (vecchio 
ordinamento) nelle materie attinenti il concorso il cui curriculum vitae  
dimostri grande esperienza nella gestione di farmacie comunali. 
 
 

 

▪ Componenti: 2 Esperti di provata competenza nelle materie del 
Concorso, scelti tra Dirigenti della Pubblica Amministrazione o Docenti 
Universitari che non siano Componenti dell’ Organo di Direzione 
Politica della propria Amministrazione, che non ricoprano Cariche 
Politiche nel Comune di Melzo, che non siano Componenti del Consiglio 
o della Giunta della Cittá Metropolitana di Milano o della Regione 
Lombardia, che non siano Rappresentanti Sindacali.  Entrambi 
nominati dal CDA di ASCM. 

  
▪ Segretario, senza diritto di voto: un Funzionario del Comune di Melzo 

designato dal Segretario Generale del Comune di Melzo. 
 
 

3.5. Per la nomina del Direttore Generale sono richiesti i  Requisiti 
previsti dal comma 2 dell’ articolo 23 dello Statuto di ASCM. 
 
 

3.6. La durata dell’ Incarico e il tipo di rapporto di lavoro del Direttore 
Generale  sono regolati dall’ articolo 23 dello Statuto di ASCM. 
 

3.7. le competenze del Direttore Generale sono regolate dall’articolo 25  
dello Statuto di ASCM. 
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4. Selezione per:  Farmacisti (Direttori di Farmacia e 
Farmacisti Collaboratori), Quadri, Impiegati, Commessi di 
farmacia, Magazzinieri, nonché altre Figure previste 

all’interno del CCNL  
 

4.1. La selezione pubblica è la procedura prevista dalle Leggi Vigenti, 
su delibera del Consiglio di Amministrazione, per la copertura d posizioni 

di Farmacisti,Quadri, Impiegati, Commessi, Magazzinieri può condursi per 

 
 

 titoli ed esami. 
 titoli, esami e prove pratiche. 

 
 

4.2. L’Avviso di selezione, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
su  proposta del Direttore Generale, deve contenere: 

 
 indicazioni relative al posto/i  da ricoprire; 
 requisiti generali e specifici d’ammissione; 
 termine e modalità per la presentazione delle domande; 
 modalità di svolgimento della selezione; 
 indicazione delle prove d’esame; 
 documentazione richiesta 
 titoli preferenziali all’assunzione; 
 trattamento economico; 
 adempimenti necessari all’atto dell’assunzione. 

 
4.3. L’avviso verrà reso pubblico con le seguenti modalità: 

 
 pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito web Aziendale 
 trasmissione all’Ordine Nazionale dei Farmacisti , per 

pubblicazione sul sito Nazionale dell’ Ordine 
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4.4. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro il termine 

stabilito  nel bando, pena l’esclusione. 
 

 Per le domande consegnate direttamente all’Azienda farà fede la 
data di  ricevimento 

 Per quelle inviate per Posta con Raccomandata AR , la data di 
spedizione 

 Per le domande inviate per MAIL PEC farà fede la data di 
spedizione 

 
 

4.5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire  i 
termini per la  presentazione delle domande 

  

 
4.6. La Commissione Giudicatrice è nominata di volta in volta dal 

Consiglio di Amministrazione di ASCM  ed è composta da: 
 

 Componenti: 3 Esperti di provata competenza nelle materie del Concorso, 
scelti tra Dirigenti della Pubblica Amministrazione o Direttori di Farmacie 
Comunali che non siano Componenti dell’ Organo di Direzione Politica 
della propria Amministrazione, che non ricoprano Cariche Politiche nel 
Comune di Melzo, che non siano Componenti del Consiglio o della Giunta 
della Cittá Metropolitana di Milano o della Regione Lombardia, che non 
siano Rappresentanti Sindacali.  

 
 

 Segretario, senza diritto di voto: 1 Dirigente o Funzionario della 
Pubblica Amministrazione. 
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4.7. Il CDA di ASCM nomina i 4 Componenti della Commissione e 
designa uno dei    3 Componenti a Presiedere la Commissione 
Esaminatrice  attenendosi alle normative di legge per i Pubblici Concorsi. 
 
 
 
a) I Verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal Segretario e 

controfirmati dal Presidente 
 

b) Le sedute della Commissione Giudicatrice hanno luogo a “porte 
chiuse” e le votazioni sono espresse in modo palese 
 

c) La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente, nel rispetto 
dell’avviso di selezione, i criteri di svolgimento della selezione stessa, 
le caratteristiche e il contenuto delle prove, le modalità di 
assegnazione del punteggio per le prove e dei titoli, esamina le 
domande presentate dai candidati e decide sull’ammissione degli 
stessi. 

 
d) La Commissione fissa, altresì, la data delle prove; attende al regolare 

funzionamento delle stesse; determina per ciascun candidato il 
rispettivo voto di merito; formula la graduatoria finale dei concorrenti, 
giudicati idonei; trasmette, a operazioni ultimate, i verbali della 
Commissione al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica. 

 
e) Il CDA può far effettuare una preselezione da una  Società   

specializzata. 
 
f) Tutti i componenti della Commissione ed il Segretario sono tenuti a 

mantenere la massima riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla 
stessa, sui criteri adottati e le conseguenti deliberazioni. 

 
g) Tutte le deliberazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice, da 

notificare agli interessati, dovranno essere firmate dal Presidente e dal 
Segretario. 
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4.8. Relativamente alle prove d’esame la data sarà comunicata ai 
candidati   almeno 5 giorni prima di quella fissata per la loro effettuazione 
con  pubblicazione sul sito web aziendale. 

 
 Allo scopo di ottimizzare i risultati della selezione, la Commissione 

Giudicatrice, nel rispetto dell’avviso, potrà optare fra più tipologie di 
prove   professionali ed attitudinali, in forma scritta, orale o di 
esercitazione pratica, e regolarne l’eventuale successione ne tempo. 
 

 La soglia minima di risultato per superare in ogni prova è la sufficienza 
o il punteggio, fissato nel Bando, dal CDA di ASCM. 

 
 I Candidati possono essere sottoposti, se ciò è previsto, dall’avviso di  

selezione, a prove psicoattitudinali, preliminari alle prove di esame.  
In questo caso la data delle prove psicoattitudinali preliminari è  
comunicata mediante pubblicazione sul sito WEB dell’Azienda   
almeno 5 giorni prima delle prove. 

 
 

4.9. L’esclusione per mancanza dei requisiti è decisa dalla Commissione 
Giudicatrice; tale esclusione dovrà essere motivata e comunicata, almeno 
5  giorni prima della effettuazione della selezione, all’interessato a mezzo 
di lettera raccomandata o mediante pubblicazione sul sito web  
dell’Azienda. 
 

 
 E’ facoltà della Commissione Giudicatrice ammettere alle prove alcuni 

candidati, in via provvisoria, riservandosi, senza pregiudizio per il 
tempo della selezione, di decidere in seguito sulla loro ammissibilità, 
in  relazione ai necessari approfondimenti e chiarimenti. 
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 Si procederà a tale ammissione con riserva nei casi nei quali vi è un 
ragionevole dubbio sul possesso dei requisiti di ammissione richiesti,   
o per difficoltà di interpretazione e di valutazione (es. equipollenza di 
titoli) da parte della Commissione Giudicatrice, della documentazione 
prodotta dal candidato. 

 
 
 
 
 

4.10. La graduatoria finale di merito può avere, qualora sia indicato nel 
Bando, la validità di un anno a decorrere dalla data del recepimento in 
apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione e può essere 
utilizzata per la copertura di analoghe posizioni di lavoro ( a tempo 
determinato o indeterminato ) che si rendessero eventualmente 
disponibili in detto periodo.  Tale periodo di validità può essere 
eccezionalmente prorogato, dal Consiglio di  Amministrazione, per il 
periodo massimo di un ulteriore anno.  

    

a) Gli elenchi dei candidati ( partecipazione,  esclusione, ammissione) 
sono da ritenersi documento riservato del quale è ammessa la sola 
consultazione ai membri della Commissione Giudicatrice. 

 

b) Ai Candidati sarà data tempestiva comunicazione dell’esito della loro 
partecipazione, e dell’eventuale posizione in graduatoria, tramite   
pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale. 

 

c) Il Candidato, previa richiesta scritta, potrà prendere visione della 
documentazione personale relativa alla selezione a cui ha partecipato, 
in particolare delle motivazioni dell’eventuale esclusione, delle 
modalità di correzione e valutazione dell’elaborato scritto. 

 

 
12 



 

 

AZIENDA SPECIALE COMUNE MELZO – REGOLAMENTO DEL PERSONALE- AGGIORNAMENTO DEL 29 

NOVEMBRE 2016-APPROVATO CON DELIBERA N.47 del 29 NOVEMBRE 2016 

 

d) Su richiesta scritta dell’interessato, potrà essere consegnata una 
dichiarazione attestante l’esito della selezione. 

 

e) Il presente regolamento è pubblicato sul sito web aziendale 

  

5. Forme particolari di assunzione con contratto a tempo 

determinato  
 

E’ facoltà dell’Azienda, secondo regole di trasparenza, affidare a societá 
specializzate la preselezione delle candidature, che potrà essere effettuata 
con tecniche di selezione del personale, quali test psico-attitudinali, 
colloquio individuale e comunque altri strumenti idonei per il tipo di 
professionalità oggetto della selezione. In questo caso i candidati selezionati 
dalla societá specializzata  saranno sottoposti ad un colloquio finale o a 
prove selettive ad opera di una Commissione Giudicatrice, composta da tre 
Membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione, tra persone esperte in 
materia. L’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web aziendale e del 
Comune di Melzo. 
 

6. Chiamata Diretta in caso di necessitá urgenti. 
 

L’assunzione senza preventiva selezione, a solo tempo determinato, può  
essere disposta in casi di necessità urgenti dell’ Azienda solo nel caso in cui: 

 

 il Candidato, in possesso del titolo di studio richiesto, sia già stato in 
servizio  presso altre Farmacie Pubbliche o Private  di pari  importanza, 
svolgendo  funzioni analoghe e possa presentare un curriculum scolastico 
e professionale di alto profilo. 
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 L’assunzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e  
dovrà essere preceduta da un preventivo incontro informativo del 
candidato. 

 

7.  Requisiti generali per l’assunzione 
 

7.1. I requisiti sono i seguenti: 
 

a) possesso della cittadinanza UE; 
b) godimento dei diritti civili;  
c) assenza di carichi pendenti per reati la cui sanzione comporti il 

venir meno del godimento dei diritti civili e politici; 
d) idoneità fisica compatibile alle mansioni da espletare; i relativi 

accertamenti sono eseguiti dalle figure preposte per Legge; 
e) titolo di studio e di abilitazione a norma di legge. 
f) iscrizione all’ Ordine professionale 

 
 

7.2. Requisiti specifici e sussidiari (professionali, di abilitazione, di 
esperienza, ecc.) potranno essere valutati e deliberati di volta in volta dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale nel 
rispetto delle norme di legge, di regolamenti. 

 

7.3. L’assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera di nomina 
o con la firma del contratto:  deve contenere: 

 
   - data di inizio del rapporto di lavoro; 
   - il livello di inquadramento e la qualifica assegnata; 
   - trattamento economico iniziale; 
   - la durata del periodo di prova; 
   - le zone di lavoro; 
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   - la durata dell’orario di lavoro; 
   - il trattamento previdenziale. 

8. Forme di incentivazione del personale 
 

E’ prevista la facoltà di introdurre forme di incentivazione deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione con motivazioni legate al raggiungimento di 

obiettivi aziendali o al riconoscimento di particolari capacità professionali.  

 

9.  Attività incompatibili con la qualifica di Dipendente 
 

9.1. La qualità di Dipendente dell’Azienda, regolarmente assunto con 
contratto  (  CCNL - Assofarm ) a tempo pieno  è incompatibile con 
l’esercizio di qualsiasi professione,  impiego o commercio, nonché con 
ogni incarico retribuito che non siano stati previamente autorizzati dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 
9.2. A tutto il personale è proibito di intervenire, in qualsiasi evenienza 

o circostanza e sotto qualsiasi forma, a favore di produttori o di rivenditori 
di apparecchi e /o di prodotti interessanti i settori dei servizi espletati 
dall’Azienda salvo i casi di espressa autorizzazione. 

 
 

9.3. Il Dipendente che contravvenga ai divieti di cui al presente articolo 
deve essere diffidato dal Direttore Generale a cessare immediatamente  
l’attività  non autorizzata. In caso di recidiva saranno adottati 
provvedimenti disciplinari, compreso l’eventuale licenziamento. 

 
9.4. La qualità di Dipendente dell’Azienda è incompatibile con la carica 

di Consigliere Comunale o di Assessore del Comune di  Melzo, della Cittá 
Metropolitana di Milano o della Regione Lombardia. 
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10.   Assegnazione ai reparti 
 

10.1. I Farmacisti collaboratori e tutti gli altri Dipendenti sono assegnati 
dal Direttore Generale alle varie farmacie, reparti e ad altri servizi 
dell’Azienda e ne può essere disposta una equa rotazione nel rispetto 
delle norme stabilite nel CCNL e delle norme vigenti all’atto 
dell’assunzione. 

 

10.2. nell’orario di servizio sono compresi anche turni festivi e turni 
notturni 

 

11.  Modalità’ operative per lo svolgimento delle prove 

d’esame 
 

11.1. Nelle selezioni per esami e titoli, la valutazione di questi ultimi deve  
essere precedente all’inizio delle prove d’esame; 
 

11.2. La predisposizione delle prove di esame viene affidata dalla 
Commissione Giudicatrice; 

 
11.3. La Commissione elabora il testo delle prove di esame prima 

dell’inizio degli esami, determinando la suddivisione del punteggio nei 
singoli esercizi costituenti la prova, e approvando la durata massima per 
l’esecuzione; 

11.4. La prova scritta è anonima e pertanto non devono essere riportati 
nome, segni o parole che consentano l’identificazione del candidato, pena 
l’annullamento della stessa; 
 

11.5. Le varie Prove vanno  eseguite singolarmente e quindi non sarà 
tollerata alcuna forma di collaborazione fra Candidati; 
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11.6. Gli Elaborati sono svolti esclusivamente su materiale fornito 
dall’Azienda; 
 

11.7. I Concorrenti non possono utilizzare telefoni cellulari, computer 
portatili, appunti, manoscritti, libri, manuali o pubblicazioni di qualunque 
specie. Possono consultare solo il vocabolario della lingua italiana. Nel 
caso un concorrente contravviene alle disposizioni dei commi indicati ai 
punti precedenti o comunque che abbia copiato in tutto o in parte 
l’elaborato, è escluso dalla selezione; 

 
11.8. I provvedimenti di espulsione sono comunicati dal Presidente della 

Commissione Giudicatrice; 
 

11.9. Il candidato dopo aver effettuato la prova scritta , inserisce 
l’elaborato in una busta grande. Nella stessa inserisce una busta piccola, 
chiusa, che contiene un foglio riportante le generalità. Il tutto viene 
consegnato ai membri della Commissione Giudicatrice i quali pongono la 
loro firma trasversalmente sul lembo di chiusura. 

 
11.10. Nella busta devono essere inseriti anche i fogli utilizzati come 

minute. 

11.11. Prima dell’inizio delle varie prove la Commissione verificherà 
l’identità dei   candidati. 

 

11.12. Chi è sprovvisto di un documento d’identità non potrà effettuare 
l’esame. 

 
11.13. Le prove orali, scritte e pratiche dovranno prevedere quesiti di pari 

livello di difficoltà ed importanza per tutti i candidati esaminati. 
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12.  Regolamento per la custodia delle chiavi  
 

Tutti i dipendenti dell’Azienda dovranno attenersi al protocollo interno  per 
la gestione e custodia delle chiavi locali Azienda. 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************ 

 

Questo regolamento, è pubblicato nell’area  “ amministrazione trasparente “ del Sito 

Web Aziendale www.farmaciecomunalimelzo.it nella sottosezione “Personale”. 
 

************************************************************************************************ 
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