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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA RISERVATO AI FARMACISTI DIPENDENTI DELL’ASF 
SAN GIULIANO MILANESE. 
 

IL PRESIDENTE 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del  22.12.2011 

RENDE NOTO 
E’ indetto concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Farmacista Direttore di 
farmacia il cui stato giuridico, economico e mansionale è disciplinato dal CCNL per dipendenti da Aziende 
Farmaceutiche Speciali in relazione al livello di inquadramento Q2. 
 
La partecipazione al concorso è riservata ai farmacisti dipendenti dell’ASF di San Giuliano Milanese con 
anzianità di servizio presso l’Azienda stessa di almeno tre anni. 
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente dell’Azienda dovrà contenere oltre che le 
complete ed esatte generalità dell’aspirante medesimo, le seguenti dichiarazioni: 

a. data e luogo di nascita; 
b. possesso della cittadinanza italiana; 
c. pieno godimento dei diritti civili; 
d. di non aver riportato condanne penali; 
e. di essere in possesso dell’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 
f. gli anni di effettivo servizio svolto presso l’azienda; 
g. accettazione senza riserve di tutte le condizioni del presente bando e delle norme contenute nei 

Regolamenti aziendali. 
Il candidato che intenda far valere documenti, pubblicazioni e titoli di servizio dovrà farne esplicita 
dichiarazione nella domanda. 
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti entro la scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda determinato nelle ore 12,00 del giorno 2 marzo 2012 presso gli uffici della 
sede amministrativa in via San Remo 3. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificato attestante il servizio svolto presso l’azienda; 
2. titoli che il candidato intende far valere nel proprio interesse; 
3. elenco in carta libera, sottoscritto dal candidato, dei titoli presentati. 

La mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata presentazione dei titoli richiesti potrà comportare 
l’esclusione dal concorso. 

PROGRAMMA DEGLI ESAMI 
La prova d’esame consiste in: 

- una prova orale riguardante la farmacologia, la legislazione farmaceutica nazionale e della Regione 
Lombardia; gli adempimenti di carattere fiscale che regolano l’esercizio della farmacia; nozioni di 
marketing del punto vendita.  

- La Commissione Giudicatrice del concorso stabilirà i criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli 
ed alla prova orale e quello minimo per il conseguimento dell’idoneità finale. 

La prova si svolgerà nella data e nella sede che sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice e che sarà resa 
nota ai candidati. Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si 
presenteranno nel giorno stabilito per sostenere la prova di esame. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il 
presente bando. 
                                                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                                                 (Mario Medda) 
 
San Giuliano Mil.se, 17 febbraio 2012  


