Selezione
elezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di eventuali
assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato,
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, da inquadrare al quinto livello dell’area impiegati del vigente
gente C.C.N.L.
A.S.SO.FARM..
L’Afam S.p.A., visto
isto e richiamato il proprio vigente “Regolamento
Regolamento per il reclutamento del
personale”, con delibera del Consiglio di Amministrazione aziendale n. 138 in data 21.05.2014 ha
approvato la proposta di cui al presente
presen avviso, volta alla formazione di una graduatoria da cui
attingere, in caso di necessità, per eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia a
tempo pieno, che a tempo parziale, di personale da inquadrare al livello quinto -area impiegati- del
vigente CCNL A.S.SO.FARM.. Il supporto operativo ed organizzativo per lo svolgimento della
selezione verrà fornito da Sustenia S.r.l. nei termini di seguito specificati.
Art. 1. Presentazione dell’Azienda
L’Afam
Afam S.p.A., con sede legale in Foligno (PG),
(PG), Piazza Giacomini, n. 30, gestisce i seguenti
esercizi farmaceutici nel Comune di Foligno:
F1 Via dell’Ospedale,
Ospedale, n. 1, Foligno (PG)
F2 Via Roma, n. 2h, Foligno (PG)
F3 Via Trasimeno, Foligno (PG)
F4 Via Adriatica, 242, Foligno (PG),
(PG) frazione Colfiorito
F5 Via R. Sanzio, n. 4 a/b, Foligno (PG)
F6 Dispensario, Via Macerata, Foligno (PG), frazione Casenove.
I candidati alla presente selezione, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno piena
e completa disponibilità a prestare la loro attività
attivi presso tutte le sedi dell’Azienda
Azienda e presso eventuali
nuovi esercizi che dovessero essere successivamente attivati.
a
I candidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno,
danno altresì,
altresì piena e completa
disponibilità alla copertura degli orari di apertura e dei turni di guardia farmaceutica, con espresso
riferimento a turni domenicali, festivi e/o serali (questi ultimi fino alle 23.00)..
Art. 2. Profilo
rofilo professionale,
professionale competenze
ompetenze richieste e trattamento economico
L’inquadramento professionale sarà al quinto livello dell’area
area impiegati del vigente C.C.N.L.
A.S.SO.FARM. con corrispondente trattamento economico lordo annuo. Le mansioni richieste sono
quelle relative al profilo professionale di Commesso/a di Farmacia e/o Videoterminalista.
Le competenze di base generali richieste sono, oltre a capacità tecnico-professionali,
professionali, anche la
propensione a porsi al servizio del cliente, la predisposizione
predispos
alla comunicazione ed all’ascolto,
all
nonché la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare per il raggiungimento
raggiungimento degli obiettivi di
risultato sia economici che di servizio ai cittadini.
Sarà previsto lo svolgimento di un periodo di prova della durata massima prevista dalla
contrattazione collettiva.
Il rapporto di lavoro sarà di diritto privato e sarà costituito e regolato, oltre che dalla
dal contrattazione
collettiva di settore,, dalle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro privato e dalla normativa
comunitaria.

Art. 3. Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi
terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di
Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di
protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti;
2. diploma di istruzione secondaria di secondo grado superiore (che consente l’accesso
all’Università). I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno
ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati dichiarati equipollenti (o equivalenti) ai
titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
3. raggiungimento della maggiore età. Non sono previsti limiti di età; si precisa, comunque,
che gli idonei alla selezione non dovranno avere raggiunto, al momento della assunzione in
servizio, il limite massimo di età, o l’anzianità massima di servizio, previsti dalla normativa
al tempo vigente per il collocamento in quiescenza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità psicofisica all’impiego ed alla mansione per il profilo professionale messo a
selezione, compresa l’idoneità a svolgere turni di lavoro;
6. posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per coloro che sono soggetti a tale
obbligo;
7. inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione. In caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il
candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di
scadenza dei termini per la domanda di partecipazione;
8. non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
9. non avere vertenze in corso con Afam S.p.A.;
10. buone conoscenze informatiche;
11. conoscenza (corrispondente almeno al livello A2) di una lingua straniera tra le seguenti:
inglese e francese.
I requisiti previsti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 4. Contributo per le spese della selezione.
Per partecipare alla selezione ogni candidato dovrà versare un contributo, a parziale rimborso delle
spese della procedura, stabilito in € 25,00 (euro venticinque/00) comprensivo di IVA.

Il contributo, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario intestato ad Afam S.p.A. presso Banca
Carige Italia S.p.A. - Filiale di Foligno - Via Guglielmo Oberdan, n. 51 IBAN IT 70 E 03431 21700
000000209880 indicando come causale il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
completo e la dicitura “Contributo spese selezione quinto livello”.
La ricevuta del predetto versamento, a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione alla selezione. La somma versata non sarà in alcun caso rimborsata.
Art. 5. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il
modulo A da scaricare dal sito www.afamfoligno.com e dal sito www.sustenia.com .
La domanda, corredata di tutta l’ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere fatta pervenire a
Sustenia S.r.l., a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Regionale della Regione
Umbria (BUR). Se tale scadenza cade in un giorno festivo, la stessa è procrastinata al primo giorno
feriale utile.
La domanda dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità a scelta del
candidato:
1. a mani, in busta chiusa, da consegnare presso Sustenia S.r.l., Piazza Moncada n. 1 06083 Bastia Umbra (PG), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
2. per posta raccomandata, con avviso di ricevimento, in busta chiusa, indirizzata a
Sustenia S.r.l., Piazza Moncada n. 1 - 06083 Bastia Umbra (PG),
3. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sustenia@pec.net
Per le prime due modalità di recapito (a mani o a mezzo posta raccomandata), la busta, contenente
la documentazione richiesta, dovrà essere perfettamente chiusa ed integra, dovrà recare all’esterno
nome ed indirizzo del mittente e la scritta “Selezione pubblica Afam S.p.A. per quinto livello”.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Afam S.p.A. e di Sustenia S.r.l. per il mancato o tardivo recapito. A tal fine
si specifica che non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa,
siano pervenute oltre il termine perentorio previsto -indipendentemente dal timbro postale
accettante- anche se inviate per raccomandata.
La trasmissione della domanda mediante PEC potrà essere effettuata solo da parte dei candidati in
possesso di casella di posta elettronica certificata personale.
Nell’oggetto dell’e-mail andrà indicato “Selezione pubblica Afam S.p.A. per quinto livello”.
A pena di esclusione, le domande di partecipazione alla selezione, con tutti gli ulteriori documenti
richiesti, dovranno essere trasmesse come allegato del messaggio sotto forma di scansione degli
originali in formato PDF. La documentazione trasmessa dovrà essere opportunamente sottoscritta e
ad essa andrà allegata la scansione fronte-retro firmata di un documento di identità in corso di
validità del candidato. Per scongiurare problemi di trasmissione si consiglia di effettuare la
scansione in bianco e nero e con bassa risoluzione; il peso complessivo della mail inviata non dovrà
comunque superare i 5MB.
Il recapito della domanda, entro il termine perentorio previsto, è a totale ed esclusivo rischio
del mittente. Afam S.p.A. e Sustenia S.r.l. non assumono alcuna responsabilità per eventuali
disguidi nell’invio o ricezione della PEC, comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.

Nella domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo A, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, oltre alle
proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita), alla propria residenza (Comune ed
indirizzo completo), al codice fiscale ed all’indirizzo e-mail:
a) l’esatto recapito in cui desiderano ricevere eventuali comunicazioni ed un numero telefonico ai
fini della immediata reperibilità;
b) la cittadinanza posseduta (per i cittadini di Paesi Terzi andrà indicato anche il titolo che consente
di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza ovvero il
possesso dello status di rifugiato);
c) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, dovranno anche dichiarare di
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
d) il possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego ed alle mansioni per il profilo professionale
messo a selezione, compresa l’idoneità a svolgere turni di lavoro;
e) l’eventuale appartenenza alle categorie tutelate dalla Legge n. 68/1999 (in caso affermativo il
candidato è tenuto a specificare, ai sensi dell’art. 20 della L.104/92, gli eventuali ausili necessari, in
relazione alla propria disabilità, per sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi ed allegare la relativa documentazione sanitaria alla domanda di partecipazione.);
f) di avere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (in caso affermativo
indicare le condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportate e i procedimenti penali e/o
disciplinari eventualmente pendenti);
g) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego e di non trovarsi
in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione del
rapporto di pubblico impiego o possono costituire incompatibilità;
h) il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) la posizione nei riguardi della leva;
j) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso per l’ammissione, con specificazione
dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della votazione finale. Qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero si dovrà allegare copia della dichiarazione di
equipollenza (o equivalenza) del titolo di studio conseguito all’estero o la sua autocertificazione
contenente l’indicazione degli estremi del provvedimento che attesta l’equipollenza (equivalenza) al
diploma rilasciato da Istituti italiani;
k) di non avere vertenze in corso con Afam S.p.A.;
l) il possesso di buone conoscenze informatiche;
m) la lingua straniera scelta per sostenere la prova orale della selezione (inglese o francese);
n) la specificazione di eventuali titoli di preferenza posseduti;
o) di aver letto attentamente e perfettamente compreso l’avviso di selezione pubblica di cui alla
deliberazione del C.d.A. di Afam S.p.A. n. 138 in data 21.05.2014 e di accettare
incondizionatamente quanto ivi previsto;
p) di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., Afam S.p.A. e Sustenia S.r.l. al
trattamento dei dati personali in funzione ed ai soli fini delle procedure di selezione di cui al
presente avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a
calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite.
I candidati dovranno compilare in tutte le parti il modulo della domanda di partecipazione (modulo
A), e sottoscrivere lo stesso a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata.
L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di
partecipazione, non richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere regolarizzata, su
richiesta, mediante la produzione di dichiarazione integrativa, entro un termine ristretto indicato
nella comunicazione.

I candidati dovranno allegare alla domanda:
una copia fotostatica fronte-retro firmata di un proprio documento di identità in corso di
validità;
il Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
eventuale copia della dichiarazione di equipollenza (o equivalenza) del titolo di studio
conseguito all’estero o sua autocertificazione con l’indicazione degli estremi del
provvedimento che la dichiara;
eventuale documentazione sanitaria in caso di richiesta di ausili e/o di necessità di tempi
aggiuntivi;
la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a parziale rimborso delle spese
della selezione di cui al precedente art. 4;
una dichiarazione (modulo B da scaricare dal sito www.afamfoligno.com e dal sito
www.sustenia.com) contenente i dati per la fatturazione della somma versata a titolo di
contributo (nome, cognome, indirizzo completo del domicilio fiscale e codice fiscale)
a pena di decadenza, gli eventuali documenti per il riconoscimento a proprio favore delle
preferenze di legge nel caso di parità di punteggio in graduatoria o loro autocertificazione.
I documenti, comunque prodotti, possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata,
ovvero in copia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che attesti
la conformità all’originale sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Art. 6. Ammissione ed esclusione
Tutti coloro che avranno presentato la domanda di partecipazione entro i termini perentori stabiliti
saranno ammessi a partecipare alla prova scritta con riserva di verificare successivamente la
regolarità della domanda di partecipazione.
Il controllo sulle domande di partecipazione pervenute verrà effettuato solo dopo lo svolgimento
della prova scritta e solo nei confronti di coloro che abbiano superato tale prova. In particolare si
evidenzia che, per accedere alla prova orale, è necessario che i candidati abbiano riportato nella
prova scritta almeno il punteggio di 21/30. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà
di 30/30.
Accederanno alla prova orale i candidati che abbiano presentato regolare domanda di
ammissione ed abbiano ottenuto i migliori cinquanta risultati, oltre i pari merito.
L’ammissione o l’esclusione verranno comunicate agli interessati, insieme agli esiti della prova
scritta, tramite pubblicazione sui siti internet di Afam S.p.A. (www.afamfoligno.com) e di Sustenia
S.r.l. (www.sustenia.com) ed affissione presso la sede legale di Afam S.p.A..
Comportano l’esclusione dalla selezione:
− il mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di selezione entro il termine di
scadenza della domanda di partecipazione;
− la mancata ricezione della domanda di partecipazione entro i termini sopra indicati, anche se
dovuta a fatto non imputabile al candidato;
− la presentazione della domanda di partecipazione con modalità di trasmissione diverse da quelle
indicate all’art. 5 del presente avviso;
− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
− la mancata presentazione ad una prova nel giorno e nell’ora stabiliti;
− la mancata allegazione dei seguenti documenti richiesti dal presente avviso:
- domanda di partecipazione;
- copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del candidato;

-

copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a parziale rimborso
delle spese della selezione di cui al precedente art. 4.

Si potrà disporre l’ammissione con riserva all’orale dei candidati per i quali si rendano necessarie
integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per incompletezza o,
comunque, per irregolarità sanabili. Allo stesso modo si procederà nei casi in cui sorgano dubbi sul
possesso dei requisiti di ammissione; in quest’ultimo caso lo scioglimento della riserva sarà
subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. Sarà in ogni caso possibile
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
dai candidati.
Un ulteriore accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché della
veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuato al momento
dell’assunzione. In tale caso gli interessati, su richiesta scritta di Afam S.p.A., saranno tenuti alla
presentazione, nel termine che verrà loro indicato, dei documenti comprovanti il possesso dei
suddetti requisiti, nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità
personali, pena la mancata assunzione e la cancellazione dalla lista degli idonei.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti o che risulti aver dichiarato il falso,
oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguiti sulla base degli stessi, sarà passibile di
sanzioni penali ai sensi di legge.
Art. 7. Comunicazioni
Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione (luoghi e date delle prove, modalità di
svolgimento, loro risultati, ammissione/esclusione ecc.) saranno effettuati mediante pubblicazione
sui siti internet www.sustenia.com e www.afamfoligno.com ed affissi presso la sede legale di Afam
S.p.A..
Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di
notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni.
La consultazione degli avvisi è un onere dei candidati che non potranno imputare ad Afam
S.p.A. o a Sustenia S.r.l. alcuna responsabilità per la mancata visione/lettura delle
comunicazioni stesse.
In caso di ammissione con riserva alla prova orale, verranno comunicati personalmente
all’interessato a mezzo pec personale, se indicata, o racc. A/R, la specificazione delle integrazioni
necessarie ed il termine breve entro cui si dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, sanare
l’irregolarità.
Afam S.p.A. e Sustenia S.r.l. declinano, fin da ora, ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o indirizzo pec da parte del candidato,
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, per
eventuali ritardi e/o disguidi postali, o derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta
elettronica o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
All’uopo, i candidati e, successivamente, coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito, hanno
l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto a Sustenia S.r.l. (durante la selezione) e ad
Afam S.p.A. (dopo la pubblicazione della graduatoria finale di merito) ogni cambiamento dei
recapiti nel periodo di vigenza della graduatoria stessa, non assumendo Sustenia S.r.l. ed Afam
S.p.A. alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso il recapito comunicato.

Art. 8. Svolgimento della selezione
I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta ed una prova orale.
I candidati dovranno presentarsi alle diverse prove nei luoghi e negli orari previamente indicati ai
sensi del precedente articolo, muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’orario stabiliti, anche per causa di forza
maggiore, verrà considerata come rinuncia e determinerà l’esclusione dalla selezione.

PROVA SCRITTA
La prova è volta ad individuare dei candidati, nel numero massimo di cinquanta, oltre i pari merito,
da ammettere alla successiva prova orale.
La tipologia della prova scritta che verrà impartita (tema, domande a risposte aperte, domande a
risposte chiuse ecc.) sarà decisa dalla Commissione di Valutazione e comunicata con preavviso ai
partecipanti insieme all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la selezione.
La prova, a scelta della Commissione, verterà su:
• Cultura generale;
• Nozioni di marketing, merchandising e tecniche di vendita;
• Nozioni di gestione del magazzino;
• Conoscenza delle mansioni del commesso di farmacia;
• Verifica della conoscenza e dell’uso di programmi informatici di videoscrittura e calcolo
numerico.
Per accedere alla prova orale è necessario che i candidati abbiano riportato nella prova scritta
almeno il punteggio di 21/30. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà di 30/30.
PROVA ORALE
La prova consisterà in un colloquio pubblico che si svolgerà con i candidati che abbiano superato la
precedente prova, nei giorni stabiliti e preventivamente comunicati, alla presenza della stessa
Commissione Giudicatrice, e riguarderà:
• Domande sulle materie indicate per la prova scritta;
• Accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato nella domanda di
ammissione alla selezione con particolare riferimento a capacità di lettura, di conversazione
e ascolto.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera avverrà attraverso un distinto giudizio
(positivo o negativo). Qualora il giudizio sia negativo, la prova si intenderà non superata ed i
relativi esiti verranno riportati nel verbale.
Supereranno questa prova i candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 21/30 e giudizio
positivo nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei sarà formata in base alla somma dei punteggi
ottenuti nella valutazione delle varie prove d’esame. Verranno inseriti in graduatoria i venticinque
candidati che abbiano ottenuto i punteggi migliori, oltre eventuali pari merito con il punteggio del/la
venticinquesimo/a.

Per la valutazione complessiva di ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice avrà a
disposizione 60 punti, così suddivisi:
fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;
fino ad un massimo di 30 punti per la prova orale.
Art. 9. Validità della graduatoria ed eventuali assunzioni.
L’Afam S.p.A. garantisce parità e pari opportunità di genere per l’accesso ed il trattamento sul
lavoro.
La graduatoria finale, formulata dalla Commissione Giudicatrice, acquisterà efficacia solo dopo il
recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione Aziendale e sarà quindi pubblicata sul sito
internet di Afam S.p.A. ed affissa presso la sede legale della Società.
In caso di parità di punteggio finale, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli
di preferenza previsti dalla vigente legislazione, purché adeguatamente dichiarati e documentati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione. (In caso di parità di merito, la preferenza
sarà determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno. In caso di parità del numero di figli a carico, la preferenza verrà accordata al
candidato di minore età.). Non saranno riconosciuti titoli di preferenza non documentati al
momento della proposizione della domanda di partecipazione. Per l’età farà fede il documento di
identità allegato alla domanda di partecipazione.
La graduatoria degli idonei avrà validità triennale dalla data della sua approvazione e pubblicazione.
Durante il predetto termine Afam S.p.A. si avvarrà di tale graduatoria per l’eventuale copertura di
posti a tempo determinato o indeterminato per cui è stata indetta la presente selezione che si
dovessero rendere disponibili, salvo impedimenti dovuti al rispetto di norme imperative.
Le eventuali proposte di assunzione avverranno, seguendo l’ordine di merito, per cui l’accettazione
o il rifiuto di un contratto a tempo determinato non precluderà l’offerta, allo stesso soggetto, di un
contratto a tempo indeterminato.
In caso di rifiuto o rinuncia o impossibilità di proporre o di accettare l’incarico nei termini richiesti
dall’Afam S.p.A., si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Si rileva, all’uopo, che, per i soli contratti a tempo determinato, il rispetto dei limiti temporali
previsti dalla normativa vigente al momento in cui si dovesse profilare la necessità di assunzione,
potrebbe imporre lo scorrimento d’ufficio della graduatoria stessa. In tal caso, il candidato
pretermesso nulla potrà eccepire o richiedere per la mancata convocazione.
I candidati che, interpellati, rifiutino la proposta di lavoro, per una volta, anche senza giustificato
motivo, manterranno la posizione acquisita e potranno essere nuovamente interpellati nel caso in cui
la graduatoria, già utilizzata per intero, venga nuovamente scorsa fino alla posizione da essi
occupata.
Art. 10. Disposizioni Finali
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione
di tutte le condizioni previste dal presente avviso.

In particolare si precisa che le assunzioni verranno effettuate solo se e quando l’Azienda
l
si trovi
nella necessità di farlo e che, la mera partecipazione alla selezione,
selezione non farà nascere alcun diritto in
capo al concorrente, compreso il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni contenute
tenute nelle normative
generali vigenti in materia, nonché
non
quelle contenute nel Regolamento
egolamento per il reclutamento del
personale dell’Afam S.p.A.,, consultabile presso
presso la sede amministrativa della Società.
S
L’Afam
Afam S.p.A. si riserva, qualora lo ritenga opportuno,
opportuno, di modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente avviso e/o la procedura di selezione.
L’Afam S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il
numero dei concorrenti appaia insufficiente per il buon esito della selezione.
In tal caso resteranno
no valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di
integrarle,
e, entro il nuovo termine.
termine La proroga o la riapertura dei termini sarà pubblicata nelle stesse
forme previste perr la pubblicità del presente avviso.
Il presente avviso di selezione,, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria, è
disponibile presso:
− la sede legale di Afam S.p.A. sita in Foligno (PG), Piazza Giacomini, n. 30;
− sul sito internet del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it alla sezione “concorsi “;
− sul sito internet dell’Afam
Afam S.p.A. www.afamfoligno.com ;
− sul sito internet di Sustenia S.r.l. www.sustenia.com .
Per informazioni sarà possibile rivolgersi a Sustenia S.r.l., Piazza Moncada n. 1 - Bastia Umbra
(PG), al n. 075 5996417 dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00
.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00.

A
Spett.le Afam S.p.A.
Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da

cui attingere in caso di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato o
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, da inquadrare al quinto livello dell’area
impiegati del vigente C.C.N.L. A.S.SO.FARM..”
Il / La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome _______________________
nato/a a ______________________________________ il ________/_________/_____________
Codice Fiscale _________________________ residente in _________________________________
via/piazza ____________________________________________ n. _____ CAP _______________
Provincia __________

Tel. _______________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere in
caso di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, da
inquadrare al quinto livello dell’area impiegati del vigente C.C.N.L. A.S.SO.FARM..”, indetta dall’Afam S.p.A..
A tal fine, sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di voler ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo _____________
________________________________________________________________________________
o all’indirizzo pec __________________________________________________________________
indicando il seguente recapito telefonico ai fini dell’immediata reperibilità _______________________
________________________________________________________________________________
di essere cittadino/a _____________________________________________________________
(da compilare solo da parte dei candidati non cittadini italiani) di poter soggiornare e lavorare in Italia in
virtù di _________________________________________________________________________
_______________________e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (barrare) SI
ovvero di possedere lo status di rifugiato (barrare) SI

NO

NO

di essere fisicamente e psichicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto della selezione ed idoneo/a a svolgere turni di lavoro;
di appartenere alle categorie tutelate dalla Legge 68/1999 (barrare) SI o NO
e di avere bisogno, per sostenere le prove d’esame, del/i seguente/i ausilio/i e/o tempi aggiuntivi

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di avere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (barrare) SI o NO
(In caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportate e i procedimenti penali e/o
disciplinari eventualmente pendenti) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego e di non trovarsi in
alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione del rapporto
di pubblico impiego o possono costituire incompatibilità (ovvero di essere oggetto di provvedimento di
interdizione

temporanea

dai

pubblici

uffici

i

cui

effetti

saranno

dispiegati

fino

alla

data

del

_______________________________________________________________________________)
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________________
(ovvero di non essere iscrittola nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di
_________________________________________________________________ per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di trovarsi in posizione regolare rispetto agli eventuali obblighi di leva;
di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

richiesto

dall’Avviso

di

selezione:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
conseguito il ______________________________________________________________________
presso (nome ed indirizzo dell’ Istituto) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ con votazione ____________________
di non avere vertenze in corso con Afam S.p.A.;
di avere buone conoscenze informatiche;
di aver scelto la seguente lingua straniera per la prova orale _______________________________
di avere i seguenti titoli di preferenza ________________________________________________
________________________________________________________________________________

di aver letto attentamente e perfettamente compreso l’avviso di selezione pubblica di cui alla
deliberazione del C.d.A. di Afam S.p.A. n. 138 del 21.05.2014 e di accettare incondizionatamente
quanto ivi previsto;
di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., Afam S.p.A. e Sustenia S.r.l. al
trattamento dei dati personali in funzione ed ai soli fini delle procedure di selezione di cui all’Avviso
indicato in oggetto e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a
calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite.
Si allegano (barrare la casella di interesse):
▫ copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
▫ Curriculum Vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto;
▫ copia della dichiarazione di equipollenza (o equivalenza) se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero;
▫ eventuale documentazione sanitaria in caso di richiesta di ausili e/o di necessità di tempi
aggiuntivi;
▫ copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a parziale rimborso delle
spese della selezione;
▫ modulo B;
▫ documentazione da cui risultano i titoli di preferenza dichiarati.
_____________, lì _______________________
Firma leggibile ai sensi del DPR 445/2000
__________________________________________

Modulo B
Spett.le Afam S.p.A.
Dati per la fatturazione del contributo versato a parziale rimborso delle spese di partecipazione
alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di

eventuali assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, da inquadrare al quinto livello dell’area impiegati del vigente C.C.N.L.
A.S.SO.FARM..”
La fattura dovrà essere intestata a
Cognome ________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________/_________/_____________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
domicilio fiscale in (città) _________________________________________ Provincia __________
via/piazza ____________________________________________ n. _____ CAP _______________
ed inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
Qualora il candidato non sia in possesso di una casella di posta elettronica, la fattura andrà recapitata a
mezzo del servizio postale al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dal domicilio fiscale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________ lì _____________________

_____________________________________________
Firma

Selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la formazione di una graduatoria da cui
attingere in caso di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato o
indeterminato da inquadrare al quinto livello dell’area impiegati del vigente C.C.N.L.
A.S.SO.FARM.
Pubblicazione della graduatoria finale
Ai sensi degli artt. 8 e 9 dell’Avviso di selezione, si pubblica, in allegato, la graduatoria
dei candidati risultati idonei alle prove, approvata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Afam S.p.A. con delibera n. 144 del 31.10.2014.

Selezione pubblica di AFAM S.p.A. per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, a
tempo pieno o parziale, da inquadrare al quinto livello dell’area impiegati del vigente C.C.N.L. A.S.SO.FARM.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE AI SENSI DELL'ART. 9 DELL'AVVISO DI SELEZIONE

Cognome

Nome

Anno di
nascita

Punteggio
Prova
scritta su 30

1 MATTIOLI

MICHELA

1974

22

2 BORGNINI
3 FONTI
4 MORGANTI

SILVIA
FLAVIANA
LUCIA

1976
1971
1979

22
23
21

5
6
7
8
9

FELICETTI
SCHIAROLI
LUZZI
BARTOCCI
FARNETI

NADIA
SIMONE
FEDERICA
GIOVANNI
MARTA

1971
1974
1974
1990
1980

10
11
12
13
14
15

BIANCHINI
CARDACCIA
FRAPICCINI
SEBASTIANI
CHIARO
GIULI

CLAUDIO
SABRINA
ILARIA
ILENIA
GIUSEPPINA
LORENZO

16
17
18
19
20
21
22
23

ANDREOZZI
TENERINI
FELIGIONI
STOPPINI
CECCARONI
ROSATI
ALVIOLI
MILITONI

FRANCESCO
DANIELA
ROBERTA
ALESSANDRA
SARA
KATIA
ELISA
ROSITA

24
25
30
26
27
28
29
31
32

PILIA
PROIETTI FARNESE
CONTILLI
GIANNOTTI
CIACALEONI
CESARINI
RAPASTELLA
PICCIAFOCO
LAUSI

MASSIMO
MAURO
GIOVANNA
NICOLA
ARIANNA
SUELA
IRENE
MICHELA
ANNALISA

33 SCOLASTRA

FRANCESCO

Prova Lingua
esito
Totale su 60 * "Titoli di preferenza ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso di Selezione"
52
30
positivo
51
29
positivo

orale su 30

27
29

positivo
positivo

25
22
21
21
22

25
27
28
28
27

positivo
positivo
positivo
positivo
positivo

1978
1971
1986
1982
1981
1980

22
21
24
21
25
21

27
27
24
27
23
27

positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo

1972
1968
1967
1966
1988
1984
1980
1968

24
21
21
24
22
22
22
21

24
26
26
23
25
25
25
26

positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo

1963
1992
1983
15/09/1982
26/06/1982
05/04/1982
1981
1979
1973

24
23
21
23
21
21
21
21
21

23
23
25
23
25
25
25
25
25

positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo

1972

23

23

positivo

50

49

48

47

46

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

