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Farmacie Comunali Riunite S.p.A. (nel seguito FCR), Società partecipata dal Comune di Grosseto 

con quota di maggioranza, vista la delibera C.d.A. del 4 agosto 2021 comunica che 

 

E’ INDETTA 

 

una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore di Azienda, con contratto di 

lavoro a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile dalla Società sulla base di specifica 

valutazione conseguenti in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. Il rapporto di lavoro 

sarà assoggettato alla disciplina giuridica ed economica prevista dal vigente CCNL per i Dirigenti 

delle Imprese di Servizi Pubblici Locali stipulato tra Confservizi e Federmanager. 

 

ATTRIBUZIONI E MANSIONI 

 

Il Direttore di Azienda ha la responsabilità gestionale dell’azienda sulla base delle disposizioni e 

deleghe impartite dal C.d.A. tra le quali: 

 

a) rendere esecutive le deliberazioni dell’organo amministrativo anche in merito all’attività 

gestionale tecnica, amministrativa e finanziaria dell’azienda, attuandone le direttive generali in 

conformità agli indirizzi dati ed agli obiettivi definiti; 
b) adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e 

per il loro organico sviluppo e provvedere direttamente agli acquisti ed alle spese necessarie 

all’ordinario funzionamento dell’attività aziendale nel limiti di spesa imposti dall’organo 

amministrativo cui dovrà sottoporre adeguato rendiconto in arco temporale periodico da 

stabilire 
c) predisporre e sottoporre all’organo amministrativo, per la loro adozione, lo schema del bilancio 

di esercizio, del budget annuale e dei bilanci infrannuali di verifica oltre a tutta la 

documentazione riguardante l’andamento economico, finanziario e gestionale dell’azienda che 

fosse eventualmente richiesta dall’organo amministrativo in funzione del processo decisionale; 
d) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di esclusiva competenza dell’organo 

amministrativo e del legale rappresentante; 
e) coordinare le risorse umane aziendali pianificandone l’operatività e pertanto  dirigere il 

personale occupandosi della gestione di orari di lavoro, turnazioni, concessione di ferie e 

permessi oltre ad ogni ulteriore istituto contrattuale adottando, ove necessario ed in caso di 

urgenza, i provvedimenti disciplinari e di sospensione cautelativa dal servizio del personale 

dipendente fatta eccezione per il licenziamento, che rimane nella sfera esclusiva del C.d.A. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

L’accesso alla selezione è inderogabilmente riservato ai soggetti che siano in possesso dei seguenti 

requisiti (da autocertificare nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445/2000): 

a) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’U.E.; 

b) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche o economia e 

commercio, o diploma di laurea equipollente, nonché le corrispondenti lauree 

specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento; 
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c) svolgimento di attività di Direttore Generale, Amministratore Delegato o Amministratore Unico 

per un periodo di almeno 5 anni anche non continuativi presso aziende aventi ad oggetto la 

gestione di esercizi farmaceutici e composte almeno da una proprietà minima di 6 farmacie; 

d) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale; 

f) assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici; 

g) non avere contenziosi pendenti con il Comune di Grosseto e con sue Società a vario titolo 

partecipate; 

h) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

i) non essere titolare di farmacia o parafarmacia privata; 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 24 agosto 2021 in 

carta libera alla società ALI S.p.A - HR Business Partner Filiale di Grosseto all’indirizzo di posta 

elettronica amosconi@alispa.it essendo corredata dai seguenti allegati: 

- curriculum vitae datato e firmato del candidato, integrato da espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da cui risulti l’esplicita e articolata 

descrizione delle attività svolte, l’esperienza professionale e i titoli di studio e professionali 

posseduti unitamente alla frequenza a corsi e master inerenti l’incarico oggetto della presente 

selezione; 

- eventuali pubblicazioni, studi ed ogni altro titolo che il candidato ritenga opportuno produrre ai 

fini della valutazione del curriculum; 

- copia del documento di identità del candidato in corso di validità. 

 

La graduatoria resta aperta 6 mesi. 
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