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CONVENZIONE TRA L’AGENZIA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO  
EST MILANO E AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI –MELZO - PER LE 

PROCEDURE DI SELEZIONE PER INCARICHI O ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E 
INDETERMINATO 

 
L’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Melzo, codice fiscale 11674080152, rappresentato dal Direttore 
Generale prof. Marco Antonio Galeone,  nato a Milano  il 18/04/1939,   il quale agisce non in proprio ma 
nell’esclusivo interesse dell’Azienda che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di 
Legale Rappresentante 

e 
 

l’Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Est Milano, partita IVA 06175120960, rappresentata 
da Mario Palermo, nato a Rocca Imperiale il 26/03/1959 il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo 
interesse del detto ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Direttore Generale 
 
 

CONVENGONO 
 

1.Oggetto 
Con il presente atto definiscono i rapporti di collaborazione finalizzati alla selezione per incarichi e assunzioni 
a tempo determinato e/o  indeterminato fra AFOL Est Milano e Azienda Speciale Farmacie Comunali di 
Melzo  
 
2.  Procedura selettiva 
La procedura selettiva prevede: 
 

a) una preselezione, a cura di AFOL Est Milano, dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando; 
 

b) per i candidati che saranno ammessi a seguito della preselezione, l’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali  predispone due prove  selettive per accertare l’idoneità professionale con riferimento al 
posto da ricoprire. 
 

3. Preselezione 
Per la preselezione saranno  utilizzati strumenti di valutazione e validazione che saranno somministrato ai 
candidati da personale esperto di AFOL Est Milano: allo scopo di rispondere all’esigenza di descrivere i tratti 
di personalità e le competenze che caratterizzano le persone.  
 
4. Prova selettiva 
Le prove selettiva presso la Commissione esaminatrice consisteranno in un esame scritto e in un colloquio 
semi strutturato per indagare l’idoneità professionale in merito al posto da ricoprire che terrà conto del 
curriculum e delle valutazioni fornite in sede di preselezione.  
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5. Bando di selezione 
Il bando di selezione, predisposto da Azienda Speciale Farmacie Comunali, comunica l’offerta di lavoro e 
indica: 

a) il numero dei posti e la relativa professionalità, ovvero la formazione di una graduatoria da cui 
attingere in caso di necessità assuntive. 

b) il trattamento economico dei posti messi a selezione, con riferimento al CCNL vigente per le 
assunzioni  a tempo determinato o indeterminato; 

c) le modalità di richiesta di ammissione alla preselezione; 
d) la previsione della preselezione mediante appositi strumenti di valutazione e validazione delle 

attitudini  e delle caratteristiche emotive e di personalità; 
e) le tipologie delle prove di selezione; 
f) le scadenze di presentazione delle domande; 
g) i requisiti richiesti per l’assunzione;  
h) il numero delle persone ammesse alle prove di selezione, sulla base della graduatoria predisposta a 

seguito della somministrazione dei test psico-attitudinali. 
i) a livello esemplificativo le materie su cui verterà  la selezione 
j) il punteggio minimo conseguibile per il superamento delle prove; 
k) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso all’impiego; 
l) l’autorizzazione, ai sensi della L. 196/03, sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali dei candidati 

risultati idonei, anche per finalità analoghe a quelle del bando. 
 
6. Comunicazioni 
Le comunicazioni con i candidati avverranno prevalentemente mediante posta elettronica, posta tradizionale, 
telefono, pubblicazione sul sito web aziendale.  
 
7. Commissione 
La Commissione della prova selettiva, nominata dal CDA dell’Azienda, sarà formata da: 
 

− il Direttore Generale  con funzioni di Presidente della Commissione;  
− un Direttore di Farmacia, di Melzo, 
− un operatore AFOL Est per la valutazione delle competenze trasversali 
− un esperto della materia di altra azienda. 

 
Il numero dei Componenti della Commissione Giudicatrice verrà di volta in volta deliberato dal Consiglio 
D’Amministrazione, che potrà anche stabilire una Composizione diversa rispetto a quello sopra indicato, a 
secondo di quanto stabilito dal Regolamento.  
 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e preselettive,  sulla base 
dei quali verranno definiti i giudizi che dovranno tenere conto a titolo esemplificativo, in rapporto al profilo 
del posto in esame, dei seguenti criteri: 
- Approccio personale/Disponibilità; 
- Capacità rapporti interpersonali; 
- Competenze specifiche acquisite; 
- Competenze professionali; 
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8. Graduatoria 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova selettiva è pari a 30/30. Saranno dichiarati idonei i candidati 
ammessi alla prova che abbiano riportato in questa una valutazione almeno 21/30. Nell’eventualità di più 
prove, il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove; 

La Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette al CDA dell’azienda, unitamente ai verbali 
e agli atti della selezione di propria competenza. 
La graduatoria diviene definitiva esclusivamente dopo l’approvazione con atto del CDA. 
 
In considerazione della specialità della procedura selettiva, la graduatoria per il profilo professionale 
selezionato mediante la convenzione con AFOL Est Milano ha valore di un anno, fatto salvo apposita 
motivata determinazione del CDA che può prorogare i termini di ulteriori 6 mesi.  
 
9. Impegni AFOL Est Milano 

 
AFOL Est Milano si impegna a: 
 

• supportare l’Azienda Speciale Farmacie Comunali nelle attività di pubblicizzazione della selezione 
pubblica.  
L’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali e del 
Comune di Melzo o secondo le modalità stabilite dal Consiglio d’Amministrazione.   
La pubblicazione sul sito AFOL sarà effettuata solo se prevista dal Consiglio d’Amministrazione 
all’atto di approvazione dell’avviso di selezione.  
 

• L’attività di preselezione nello specifico comporta: 
  
! la verifica delle soft skills, ovvero delle competenze trasversali in considerazione dei requisiti 

attitudinali e comportamentali che  l’Azienda Speciale Farmacie Comunali indicherà come 
rilevanti per ciascun ruolo professionale messo a bando. AFOL Est Milano comunicherà 
all’Azienda Speciale Farmacie Comunali le date della preselezione, le modalità di svolgimento 
della stessa ed i nominativi dei Candidati da convocare.   I Candidati verranno convocati 
dall’Azienda Speciale Farmacie Comunali mediante una delle seguenti modalità: 
• pubblicazione sul sito WEB dell’Azienda  
• a mezzo raccomandata AR  
• pubblicazione direttamente all’interno dell’avviso di selezione 
 

- Per la fase selettiva AFOL Est Milano utilizza quale strumento di valutazione e validazione che 
consentiranno di:  
- Descrivere le competenze non tecniche del candidato in ambito lavorativo;  
- utilizzare un medesimo strumento per individuare rapidamente e sin dal primo contatto le 

“persone giuste” da poter poi sottoporre ad altre prove (colloqui, prove selettive, 
assessment,…);  

- proporre una serie di soluzioni innovative di profilazione, altamente personalizzabili rispetto al 
ruolo lavorativo traguardo;  
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- costruire un profilo di dettaglio del candidato in base alle sue caratteristiche emotive e di 

personalità. 
• concordare con l’Azienda Speciale Farmacie Comunali  i tempi  della preselezione e il tempo per la 

restituzione degli esiti della preselezione che, saranno da definire in base al numero delle candidature 
pervenute; 

• individuare personale esperto per la preselezione e indicare un componente della commissione per la 
selezione; 

• fornire, nei tempi concordati, una graduatoria di candidati che, in considerazione del profilo ottimale, 
meglio rispondono alle soft skills richieste dall’Azienda Speciale Farmacie Comunali; 

• I consulenti e dipendenti di AFOL Est Milano che operano nell’ambito di tale incarico si impegnano a 
non diffondere, durante e dopo l’espletamento dell’incarico, notizie ed informazioni riservate relative 
all’azienda di cui siano venuti a conoscenza. 

 
 
10. Impegni Azienda Speciale Farmacie Comunali di Melzo 
 
L’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Melzo si impegna a :                                      
 
• pubblicare l’avviso di selezione secondo le modalità stabilite dal regolamento del personale e dal 

Consiglio d’Amministrazione 
• definire con l’operatore di AFOL Est Milano le competenze trasversali del profilo ricercato, compilando 

l’apposito format di rilevazione della job description; 
• concordare con AFOL Est Milano i tempi della preselezione; 
• concordare con AFOL Est Milano le modalità di pubblicizzazione della selezione pubblica sulla base di 

quanto sopra riportato;  
• dare comunicazione all’Agenzia dell’esito dei colloqui effettuati con i candidati che riterrà idonei per il 

ruolo da ricoprire; 
• gestire le comunicazioni con i candidati, secondo le modalità riportate nel Regolamento del personale 

 
 

11. Trattamento dati personale 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso AFOL Est Milano e presso Azienda Speciale Farmacie Comunali di Melzo per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche 
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai sensi del D. Lgs. n.135/99. Il conferimento dei dati 
richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
selezione. 
 
 
12. Durata e oneri 
La presente Convenzione  ha durata triennale ed è previsto un compenso per la prestazione di AFOL Est 
Milano di € 1.000,00 a cui verrà applicata l’IVA,  per ogni procedura di selezione. 



	  


