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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE COMUNE DI 

MELZO 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Comune di Melzo (di seguito A.S.C.M.) in 
esecuzione della Deliberazione nr. 29 del 04 novembre 2020 avvia una selezione per 
l’individuazione di una figura di Direttore dell’Azienda a tempo determinato ai sensi degli artt. 23, 
24 e 25 del vigente Statuto.  
 

Competenze e funzioni 

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di A.S.C.M. e, ai sensi dell’art. 
25 del vigente Statuto, ha la responsabilità gestionale dell’Azienda.  
In particolare, il Direttore:  

 sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell’Azienda, in 
autonomia decisionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi generali 
dell’Azienda;  

 dirige il personale dell’Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti 
previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;  

 sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi 
d’intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto 
consuntivo;  

 prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;  

 provvede agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario dell’Azienda, 
stipula contratti, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità e i limiti 
posti dallo Statuto e dai regolamenti aziendali;  

 firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d’incasso come da Regolamento interno 
dell’Azienda; 

 firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente; 
 provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;  
 attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla 

struttura organizzativa e alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda.   

 

Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data del termine di presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione, dei requisiti di seguito indicati: 
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 Cittadinanza italiana o nei Paesi dell’Unione Europea; 
 Idoneità psico-fisica all’impiego ed all’espletamento delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto dell’avviso. A.S.C.M. si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica 
di controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 

 Non aver superato il limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti 
limiti di età; 

 Essere in una regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva, solo per i concorrenti 
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della Lg. 226/2004; 

 Avere il godimento dei diritti civili e politici;  
 Non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione e di non avere alcun procedimento penale pendente; 
 Non essere stati destituiti dal pubblico impiego ovvero dispensati o licenziati dall'impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati 
decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina o l'assunzione mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 Non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati ostativi 
all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione ai sensi di disposizioni di legge e 
contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali e non essere sottoposti a misure di 
sicurezza; 

 Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. n. 
39/2013 e, nel caso sussistano tali condizioni, attestare la volontà di risolvere la situazione 
all’esito positivo della selezione. 

 Essere in possesso di Diploma di laurea Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/1999) in:  
 Economia e commercio; 
 Giurisprudenza; 
 Scienze politiche; 
 Scienze biologiche; 
 Biotecnologie – indirizzo Biotecnologie farmaceutiche/mediche/veterinarie;  
 Chimica; 
 Medicina e chirurgia; 
 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 
 Farmacia. 
 in alternativa Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 o Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 

equipollenti alle precedenti classi come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. 1. Nel 
caso di candidati di appartenenti a Stati Membri della Unione Europea diversi dall’Italia, 
bisognerà indicare gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato riconosciuto 
l’idoneità del titolo di studio posseduto, conseguito all’estero. 

I requisiti di cui ai punti precedenti saranno oggetto di autocertificazione da allegare alla 
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione, secondo lo schema di cui all’Allegato A 
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al presente avviso. L’assenza anche di uno dei requisiti di cui sopra, ovvero la carenza 
dell’autocertificazione relativamente ad uno o più requisiti, sarà causa di esclusione dalla 
selezione. 
 

Modalità di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata in carta libera e dovrà 
contenere, a pena di esclusione: 

 Manifestazione di interesse e dichiarazione inerente al possesso dei requisiti previsti, come 
da allegato A al presente Avviso; 

 Curriculum vitae in formato UE aggiornato e sottoscritto; 
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

La manifestazione e la documentazione allegata dovranno pervenire dal giorno 10 novembre 
2020 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 novembre 2020 secondo le seguenti 
modalità: 

 cartacea, con consegna a mano o con servizio postale alla sede amministrativa di A.S.C.M. 
in via Mantova, 26 – 20066 MELZO (MI), con indicazione nell’oggetto del plico del seguente 
riferimento “Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di 
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Comune Di Melzo”; 

 telematica, all’indirizzo aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it indicando nell’oggetto 
della mail “Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di 
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Comune Di Melzo” e allegando i documenti 
richiesti sottoscritti e scansionati in formato pdf oppure sottoscritti digitalmente. 

A.S.C.M. non risponde della mancata o ritardata consegna, ancorché in esito a una trasmissione 
antecedente alla data di scadenza, o al mancato recapito della mail. Indipendentemente dalla 
forma di invio e spedizione non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la 
scadenza indicata. 
I candidati dovranno dichiarare la veridicità dei dati forniti ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
assumendosi piena responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci. L’assenza del cv, la 
mancata sottoscrizione del medesimo ovvero la mancata sottoscrizione di esplicita dichiarazione 
di veridicità dei dati costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione 
La presentazione della domanda non conferisce alcun obbligo per l’Azienda di avvio della 
procedura selettiva.  
 

 

Commissione esaminatrice  

Successivamente alla chiusura del termine delle candidature. A.S.C.M. nominerà una Commissione 
esaminatrice verificando l’assenza di conflitti di interesse dei Commissari con i nominativi che 
avranno presentato le candidature.  
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Valutazione dei curricula (30 punti) 

La valutazione formale dei curriculum avverrà secondo i criteri di seguito definiti: 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI (15 punti): verrà valutato il percorso professionale del 

candidato attribuendo maggior peso a concrete e qualificate esperienze professionali 
presso soggetti pubblici o privati, ritenute rilevanti per il ruolo da ricoprire. La 
Commissione non considererà le voci curriculari per le quali non siano state rese tutte le 
informazioni necessarie ad una corretta valutazione (durata, datore di 
lavoro/committente, incarichi e ruoli ricoperti). 

 TITOLI ACCADEMICI E FORMATIVI (15 punti): verranno valutati i titoli ulteriori rispetto a 
quello previsto per l’accesso alla selezione (es. Lauree ulteriori, Master di I e di II livello, 
Dottorati di ricerca, …). Verrà altresì valutata, purché inerente all’ambito previsto dalla 
selezione, la partecipazione a corsi di perfezionamento o aggiornamento. 

A.S.C.M provvederà a pubblicare sul proprio sito web www.farmaciecomunalimelzo.it/ l’esito 
della preselezione con elenco degli ammessi alle prove.  Tali pubblicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti e sostituiscono qualsivoglia comunicazione individuale.  

 

Prova orale  

Verranno ammessi alle fasi successive della selezione coloro i quali, a seguito della valutazione 
formale dei curriculum, saranno considerati idonei. Le fasi successive consisteranno in un 
colloquio orale in cui la Commissione valuterà i candidati fornendo un punteggio da 0 a 30 punti. 
 
La prova orale verterà sulle seguenti materie:  

 Strumenti manageriali applicati all’organizzazione e gestione delle farmacie; 
 Ordinamento degli Enti locali (D.lgs. 267/2000); 
 Legislazione in materia di gestione delle farmacie comunali; 
 Codice dei contratti pubblici;  
 Ordinamento e funzionamento delle Aziende speciali;  
 Principi legislativi in materia di impiego pubblico e valutazione delle performance 

organizzative e individuali; 
 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità e la 

promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione; 
 Normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali ai sensi delle normative 

italiane ed europee. 
La prova avrà ad oggetto tanto la valutazione delle conoscenze nelle materie di cui sopra, quanto 
la valutazione delle capacità e delle potenzialità necessarie a ricoprire la specifica posizione 
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oggetto di selezione al fine di evidenziare la corrispondenza tra il profilo necessario all’Azienda e il 
candidato. 
Oltre a ciò saranno oggetto di valutazione il possesso di specifiche abilità per l’apprendimento e lo 
svolgimento dell’attività professionale, in relazione all’obiettivo di individuare persone che 
abbiano competenze capacità e potenzialità necessarie a ricoprire la specifica posizione messa a 
selezione. 
In particolare, il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:  

 attitudine a lavorare in team e forte orientamento al risultato;  
 capacità relazionali e propositività;  
 capacità di problem solving. 

Le prove si svolgeranno presso la sede legale di A.S.C.M. Piazza Vittorio Emanuele II - Melzo (MI) in 
date che saranno comunicate tempestivamente agli interessati tramite pubblicazione sul sito web 
di ASCM e del Comune di Melzo. 
I candidati dovranno presentarsi il giorno del colloquio muniti di carta d’identità o altro 
documento d’identità personale in corso di validità. 
L’assenza al colloquio costituirà tacita rinuncia alla partecipazione alla selezione.  
A.S.C.M. si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’assunzione qualora nessun 
candidato venga ritenuto idoneo. 
Si precisa che non sono rimborsabili le spese sostenute dai candidati per la partecipazione alla 
presente selezione pubblica. 
 

Formazione dell’elenco degli idonei 

Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice elaborerà un elenco in base all’ordine 
dei punteggi finali conseguiti dai candidati che avranno superato la selezione. Tale elenco 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione verrà pubblicato sul sito web 
dell’Azienda.  
Il candidato risultato primo in graduatoria:  

 dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine indicato nella 
comunicazione di idoneità e di posizionamento utile in graduatoria e sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego; 

 sarà sottoposto ad un periodo di prova di 30 giorni. 
In caso di rinuncia o di decadenza di un candidato vincitore, il Consiglio d’Amministrazione si 
riserva, la facoltà di nominare un altro candidato dichiarato idoneo, in ordine di graduatoria. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.farmaciecomunalimelzo.it . Tale pubblicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte di A.S.C.M.  
L’inserimento nella graduatoria finale dei candidati idonei, non impegna l’Azienda Speciale 
Farmacie Comunali di Melzo al suo utilizzo in caso di selezioni future per il medesimo ruolo. 
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Si precisa che, i candidati, risultanti vincitori o rientranti in graduatoria, dovranno essere in grado 
di produrre in originale o copia autenticata, dietro a specifica richiesta, tutti i documenti 
comprovanti quanto dichiarato, compresi i documenti già allegati alla domanda in fotocopia.  
A.S.C.M. si riserva, durante le fasi di ammissione alla selezione, di chiedere ai candidati chiarimenti 
sui documenti forniti o da fornirsi, nel rispetto della parità di condizioni verso i partecipanti.  
L’avvenuta comunicazione in sede di domanda o relativi allegati (ivi incluso il curriculum vitae) di 
notizie o dati falsi o comunque inesatti comporta l’esclusione dalla selezione pubblica e dalla 
graduatoria.  
Qualora dovesse risultare, in un momento successivo all’assunzione, la comunicazione di dati falsi 
o inesatti, tale circostanza comporterà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.  

 

Inquadramento e trattamento economico 

L’Azienda, secondo l’ordine di graduatoria, formalizzerà la proposta di incarico a tempo 
determinato ai candidati idonei. Il rapporto di lavoro, come previsto dallo Statuto A.S.C.M., può 
essere di lavoro autonomo ovvero di natura dipendente, nonché a tempo pieno o parziale, 
comunque in conformità alla legislazione sul lavoro. In sede di nomina spetterà al Consiglio di 
Amministrazione specificare la durata del mandato, la natura del rapporto di lavoro e il 
trattamento economico corrispondente. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 163/2003 e s.m.i. 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. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a dovrà manifestare esplicitamente il proprio 
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti a A.C.S.M. per la partecipazione alla selezione. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Azienda speciale. 
 

Disposizioni finali e informazioni 

A.C.S.M. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi senza che per i 
candidati insorga alcuna pretesa o diritto ulteriori a quelli previsti nel presente bando.  
La partecipazione alla selezione comporta implicita ed incondizionata accettazione delle norme e 
condizioni stabilite dal presente bando. 
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Eventuali informazioni relative alla procedura possono essere richieste ad A.S.C.M. – Piazza 
Vittorio Emanuele II - Melzo (MI). E-mail: 

 farm.comunalemelzo@gmail.com;  
 farm.comunalemelzo2@gmail.com 

 
 

Melzo, 07/11/2020  

 

 

                       


