
   
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AZIENDA SPECIALE FARMACIA MULTISERVIZI COMUNALE BRESSO (di seguito anche ASFMC), P.IVA 
12987740151, con sede legale in Bresso, Via Papa Giovanni XXIII n. 43, Azienda Speciale ex art. 114 
D.Lgs. 267/00, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 8/2018 del 21/03/2018, visto il proprio 
Statuto e il proprio Regolamento di organizzazione,  

rende noto che  

È INDETTA 

una selezione pubblica, per titoli e colloquio per la divisione Scuole Civiche per le seguenti posizioni: 

POSIZIONE A N. 1  COORDINATORE/TRICE DELLA SCUOLA DI DANZA 

POSIZIONE B N. 2  ADDETTI/E ALLA SEGRETERIA  

POSIZIONE C N. 1  ADDETTO AL PORTIERATO e PULIZIE 

 

Per tutte le posizioni è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di seguito meglio 

specificato. 

Il rapporto di lavoro sarà assoggettato alla disciplina giuridica ed economica prevista dal vigente CCNL 

FEDERCULTURE. 

 

1. ATTRIBUZIONI E MANSIONI 

 

POSIZIONE A - COORDINATORE/TRICE DELLA SCUOLA DI DANZA 

Definizione annuale dei corsi, sviluppo ed implementazione di nuovi corsi e/o attività  

Programmazione annuale, logistica dei corsi e supervisione dello stato delle strutture a disposizione 

Coordinamento, programmazione e individuazione degli insegnanti necessari al corretto svolgimento 

delle lezioni,  

Organizzazione iniziative di promozione della scuola di danza 

Insegnamento di alcune discipline  

 

POSIZIONE B  - ADDETTI/E ALLA SEGRETERIA  

Gestione delle iscrizioni e delle problematiche relative allo svolgimento delle lezioni  

Incasso delle rette 

Emissione e archiviazione delle fatture  

Contatti con l’Ufficio Amministrativo per la gestione contabile della Scuola 

Supporto agli insegnanti ed agli allievi per lo svolgimento delle attività 



   
 

 

POSIZIONE C  -ADDETTO AL PORTIERATO e PULIZIE  

Pulizia di alcune strutture a disposizione della Scuola 

Servizio di portierato e/o di assistenza per lE aperture al pubblico del Centro Civico per eventi e 

manifestazioni programmate 

 

2. INQUADRAMENTO E TIPO ORARIO  

 

POSIZIONE A  N. 1  COORDINATORE/TRICE DELLA SCUOLA DI DANZA a tempo indeterminato  

III fascia – IV livello CCNL Federculture 

Part-time di 20 ore settimanali.  

 

POSIZIONE B N. 2  ADDETTI/E ALLA SEGRETERIA  a tempo indeterminato I fascia – V livello CCNL 

Federculture 

o nr. 1 addetto/a tempo indeterminato – orario part-time 20 ore/settimanali con sospensione 

annuale nei mesi di luglio ed agosto 

 

o nr. 1 addetto/a tempo indeterminato – orario part-time 16 ore/settimanali con sospensione 

annuale nei mesi di luglio ed agosto 

 

POSIZIONE C N. 1  ADDETTO AL PORTIERATO e PULIZIE a tempo indeterminato – I fascia – II 

livello CCNL Federculture 

 

o nr. 1 addetto/a a tempo indeterminato orario part-time 16 ore/settimanali con sospensione 

annuale nei mesi di luglio ed agosto 

Si richiede la disponibilità a lavorare in orario serale e/o festivo in funzione delle aperture programmate 

del Centro Civico e per manifestazioni cultuali della Scuola   

 

3. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

L'accesso alla presente selezione è inderogabilmente riservato ai soggetti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

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

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) 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; 



   
 

d) assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici; 

e) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f) non avere contenziosi pendenti con il Comune di Bresso o con ASFMC; 

g) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/13. 

 

I requisiti elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per 

l'assunzione in ruolo comporta l'esclusione dalla procedura, dalla graduatoria finale e, in qualunque 

tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.  

 

4. REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

 

POSIZIONE A  COORDINATORE/TRICE DELLA SCUOLA DI DANZA 

Titolo di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)   

Diploma professionale che certifichi l’abilitazione all’insegnamento della danza 

Esperienza dimostrabile di almeno 5 anni di insegnamento  

Esperienza dimostrabile di almeno 3 anni di coordinamento e/o direzione di una scuola di danza 

Specifica conoscenza teorica e pratica delle tecniche di danza classico-accademica e delle seguenti 

discipline: modern, modern-jazz, contemporaneo, spagnolo, tip-tap e discipline dell’area fitness e pilates  

Esperienza come danzatore professionista 

 

POSIZIONE B ADDETTI/E ALLA SEGRETERIA  

Titolo di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore 5 anni)   

Esperienza dimostrabile di almeno 1 anno presso la segreteria di scuole eroganti corsi di musica, danza, 

teatro ed arte e/o altri istituti con gestione di iscrizioni e gestione della relativa parte amministrativa 

Conoscenza degli strumenti informatici MS Office (Word, Excel, outlook, Power Point). 
  

POSIZIONE C ADDETTO AL PORTIERATO e PULIZIE 

Titolo di scuola secondaria di primo grado 

Esperienza dimostrabile di almeno 1 anno in servizio di portierato, custodia e pulizia presso scuole, 

cinema e/o teatri   

 

I requisiti elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. 



   
 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per 

l'assunzione in ruolo comporta l'esclusione dalla procedura, dalla graduatoria finale e, in qualunque 

tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.  

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: COMPOSIZIONE E CONTENUTO 

I soggetti interessati a concorrere alla presente selezione, pena l'esclusione, devono trasmettere la 

domanda in busta chiusa con INDICAZIONE DELLA POSIZIONE PER CUI SI INTENDE PRESENTARE 

DOMANDA ad Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso -Divisione Scuole Civiche, Via 

Papa Giovanni XXIII n. 43, mediante una delle seguenti modalità: 

 A mezzo raccomandata postale.  

 Con recapito a mano presso l’Ufficio Amministrativo di ASFMC Bresso in Via Papa Giovanni XXIII 

43 Bresso dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 

 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo mail bresso@assofarm.postecert.it e/o mail 

bressodirezione@libero.it 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 15 Giugno 2018 alle 14:00.  

Il recapito tempestivo delle domande è a rischio esclusivo dei mittenti. 

Non verranno accettate le domande che, anche se spedite entro la scadenza del bando, non siano 

pervenute entro lo stesso termine al protocollo dell’ASFMC 

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in modo leggibile 

utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione dalla selezione, il modello allegato, che costituisce parte 

integrante dell’avviso di selezione. 

 

Entro il termine perentorio indicato nel presente bando, a corredo della domanda il candidato deve 

produrre i seguenti documenti 

1. domanda di partecipazione, debitamente firmata, compilando il modello A facente parte 

integrante del presente bando. La mancata sottoscrizione della domanda comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

2. curriculum vitae sottoscritto, con indicate le esperienze lavorative, i corsi seguiti, e, più in 

generale, l'esperienza di servizio professionale posseduta; 

3. copia della carta d’identità in corso di validità  

 

 

 

 

mailto:bresso@assofarm.postecert.it


   
 

6. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

ASFMC Bresso comunicherà a ciascun candidato l'ammissione o l'esclusione dalla selezione mediante 

trasmissione di una pec o, in mancanza, di posta elettronica ordinaria presso il domicilio indicato dal 

concorrente ai sensi del precedente art. 5. 

La mancata presentazione alle prove d'esame sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

La data ed il luogo delle prove sarà pubblicata sul sito web aziendale www.farmaciecomunalibresso.com 

alla sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso gare e contratti” almeno 10 giorni prima 

della data prescelta. 

La selezione pubblica si articolerà in tre fasi 

A) Ammissione  

Prevede la verifica della conformità delle domande presentate dai candidati, compreso il 

controllo formale dei requisiti minimi di ammissione 

B) Valutazione del curriculum vitae e delle esperienze professionali  

C) Colloquio orale  

A ciascuno dei candidati verranno attribuiti dei punteggi per un totale massimo di 60 punti: 

 Massimo 5 punti per la valutazione dei titoli conseguiti 

 Verrà assegnato 1 punto per ogni anno scolastico oltre a quelli minimi previsti dal 

presente bando, non sarà pertanto valutato il titolo di studio richiesto per l’accesso 

alla selezione. 

 

 Massimo 15 punti per servizi prestati presso scuole eroganti corsi di musica, danza, 

teatro ed arte e/o altri istituti nel ruolo previsto dalla presente selezione, come segue: 

- 3 punti per ogni anno di servizio sino ad un massimo di 5 anni, oltre a quelli minimi 

previsti per l’accesso alla selezione – le frazioni di anno saranno riproporzionati con 

un punteggio di 0,25 mensile. Per servizi superiori a 15 giorni nell’arco del mese 

verrà conteggiato l’intero mese. 

 Massimo 10 punti per la valutazione del curriculum professionale, coì suddivisi: 

- Curriculum buono: 5 punti 

- Curriculum ottimo: 7 punti 

- Curriculum notevole: 10 punti 

 Massimo 30 punti che verranno assegnati alla valutazione del colloquio. 

http://www.farmaciecomunalibresso.com/


   
 

Il colloquio sarà volto ad accertare ed approfondire le competenze maturate nel ruolo 

anche mediante approfondimento del curriculum professionale. 

Inoltre il candidato verrà sottoposto a domande tecniche inerenti il posto messo a 

concorso, e stesura di un breve atto mediante l’utilizzo del computer al fine di valutare le 

conoscenze informatiche per quanto concerne la posizione B. 

Il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio di 21/30. 

 

7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Al termine della procedura la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti 

che avranno superato le prove d'esame. 

Al vincitore della selezione di addetto alla segreteria, verrà proposto il contratto di lavoro per 20 ore 

settimanali, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno ha la possibilità di optare per il contratto a 16 ore 

settimanali. A parità di punteggio verrà considerato primo in graduatoria il più giovane d’età. 

ASFMC costituirà con il vincitore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato da contratto 

individuale, secondo le disposizioni di legge, previa presentazione dei documenti di rito.  

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a 

tale scopo da ASFMC è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e avverrà con 

l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso 

dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 

Si precisa che la graduatoria formata all’esito della prova concorsuale avrà durata triennale 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Venco 



   
 

 

ALLEGATO A 
 

Il presente modello dovrà essere compilato nelle parti mancanti preferibilmente a mano)  
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE alla SELEZIONE per la  
 

POSIZIONE  di _________________________________ 
 
 

 
 
Spett.  
Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso – Divisione Scuole Civiche  
Via Papa Giovanni XXIII 43  
20091 Bresso (MI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome _____________________________________________ 
 
Nome _________________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per prove selettive per l’assunzione di  
 
______________________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità  
 
DICHIARA:  
 

 di essere nato il ___________________a _______________________ (Prov. ____);  

di avere la residenza nel Comune di ___________________________________________ 
 
in Via ___________________________________________________n. _______________ 
 
CAP _______telefono _____________________ 
 
e-mail_____________________ 
 

 di essere domiciliato nel Comune di 
_______________________________________________________________ 



   
 

 
in Via ___________________________________________________n. _______________ 
 
CAP _______telefono _____________________ 
 

 di essere in possesso:  

• della cittadinanza italiana  
 
oppure (eliminare l’ipotesi che NON ricorre)  
 

• cittadinanza di uno dei Paesi membro U.E oppure di altro Paese (indicare quale): 
 
_______________________________________ 

 
 di godere dei diritti politici e civili;  

(nel caso di candidati di Stati Membri Unione Europea diversi dall’Italia e/o Stati diversi dall’Italia) di 
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (indicare quale) 

 
_____________________________________________________ 

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

titolo II del libro secondo del codice penale  

 di non aver subito provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici 

 di non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

 di non avere contenziosi con il Comune di Bresso e/o con l’ASFMC Bresso 

 di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/13 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 

• _________________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Nell’anno  ____________________, votazione ___________________________;  
 
 

• _________________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso  
 
_________________________________________________________________________ 
 



   
 

Nell’anno ____________________, votazione ___________________________;  
 
 

• _________________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Nell’anno ____________________, votazione ___________________________;  
 
 

(nel caso di candidati di Stati Membri Unione Europea diversi dall’Italia) che gli estremi dell’Atto con 
il quale è stato riconosciuto l’idoneità del titolo di studio posseduto, conseguito all’estero sono:  

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 di avere dimostrabile esperienza richiesta per la posizione per la quale si presenta la domanda  
 

A tal fine dichiara:  
 
di aver lavorato:  
 

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 
  

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 
 

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 
 
 
 



   
 

 
 

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 
 

• Presso ___________________________________________________________________ 
 
Con la qualifica di __________________________________________________________ 
 
nel periodo dal __________________________al _________________________________ 
 
 

 di aver preso visione sia del presente avviso di selezione pubblica, e di accettare senza alcuna 
riserva le condizioni e le norme in esso richiamate  

 di essere consapevole di quanto dichiarato nella domanda e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;  

 di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica, nessuno escluso;  
 
 

 che il numero telefono, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso e al 
quale reperire il sottoscritto in qualsiasi momento, è: 
__________________________________________  

 
 che l’indirizzo e-mail, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso e al quale 

reperire il sottoscritto in qualsiasi momento, è: 
__________________________________________  

 
 che il recapito presso il quale desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni relative al 

concorso, è  
 

Via ______________________________________________________n. ___________ 
 
CAP _____________________Comune _______________________________________  
 
Presso __________________________________________________________________ 

  
 di aver compreso che eventuali successive variazioni del: numero di telefono, indirizzo e-mail, di 

residenza, domicilio o di recapito dovranno essere tempestivamente comunicati all’Azienda 
Speciale Farmacie Comunali tramite raccomandata A.R., posta elettronica o fax;  

 Di aver compreso che la data, l’ora ed il luogo delle prove selettive, saranno pubblicate sul sito 

web www.farmaciecomunalibresso.com alla sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di 
concorso gare e contratti” almeno 10 giorni prima della data prescelta. 

 Di aver compreso che ai candidati non ammessi e/o esclusi dalla selezione sarà inviata una 
comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica (e-mail), con i motivi della loro non 
ammissione e/o esclusione.  

http://www.farmaciecomunalibresso.com/


   
 

 Di autorizzare l’Azienda alla pubblicazione sul sito dei candidati ammessi, non ammessi e della 
graduatoria finale, per le comunicazioni di rito;  

 di autorizzare l’ASFMC Bresso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli 
fini inerenti le procedure concorsuali.  

 
 
In fede  
 
_____________________Lì_______________________________  
(luogo e data)  
 
 
Firma del candidato/a  
 
_________________________________________  
(per esteso e in modo leggibile) 
 
  
La domanda deve essere firmata in modo leggibile e per esteso  
 
Allegare:  
 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità  

 curriculum vitae datato e firmato  

 


