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Premessa
Il presente “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed
inserimento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione
o consulenza” (di seguito, “Regolamento”) individua i principi, le regole e le modalità
procedurali cui Farmacie Genovesi S.r.l. deve attenersi nella ricerca, selezione ed
inserimento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali, di
collaborazione o consulenza.
Il presente Regolamento è costituito da un parte prima dedicata alla disciplina delle
procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale, ed una parte seconda
dedicata alla disciplina per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione o
consulenza.
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PARTE PRIMA
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE ED INSERIMENTO
DEL PERSONALE
1.

Principi generali

1.1.

Farmacie Genovesi S.r.l. garantisce il rispetto delle norme di legge vigenti in

materia di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento in tutti i loro
istituti.
1.2.

Il contratto di lavoro è “privatistico” (art. 19 D.Lgs. 175/2016).

1.3.

Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti, delle

procedure di reclutamento del personale, dell'esecuzione del rapporto (art. 19 4° comma
del D.Lgs. n. 175/2016).
1.4.

L'assunzione del personale per la copertura delle qualifiche professionali previste

dall’organizzazione

della

società

avviene,

mediante

procedure

selettive

volte

all’individuazione della professionalità richiesta. Farmacie Genovesi S.r.l. garantisce pari
opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di
appartenenza, di opinioni, orientamenti e condizioni personali e sociali nel rispetto della
normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.
1.5.

Nelle modalità di accesso all’impiego, la Società adotta procedure improntate a

criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle
regole generali in particolare contenute nel presente Regolamento, volte a dare adeguata
evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione del personale. I predetti criteri
e modalità sono definiti prima dell’effettuazione delle selezioni. I titoli di studio richiesti, in
relazione ai contenuti del CCNL vigente di riferimento, variano in relazione all’area di
collocazione del personale da assumere ed al livello professionale richiesto.

2

1.6.

Nella selezione del personale, Farmacie Genovesi S.r.l, nel rispetto della

normativa vigente, osserva i principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità,
imparzialità, “celerità di espletamento” (tempestività) e di “economicità”, perseguendo in
particolare parametri di costo del lavoro competitivi e allineati con i valori di mercato per
ciascuna figura/profilo professionale.
1.7.

Farmacie Genovesi Srl persegue l’obiettivo di contenimento delle spese di

personale, degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva ed indennitaria, in
coerenza con le proprie esigenze organizzative (e quindi compatibilmente alle stesse),
scegliendo tra le varie opzioni funzionalmente attivabili quella più coerente rispetto al
suindicato obiettivo.
1.8.

Viene garantito il rispetto del principio di pubblicità, mediante la divulgazione sul

portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità
ritenute opportune, come previsto nel presente Regolamento.
1.9.

In una logica di contenimento dell’incremento della spesa pubblica, viene fatta

salva la possibilità di utilizzare - per la copertura di specifici fabbisogni aziendali, e
secondo la vigente normativa - il passaggio diretto di personale dipendente di società
partecipate e/o controllate dal Comune di Genova, a condizione che:
-

costituisca opzione procedurale finalizzata rigorosamente alla copertura del
fabbisogno aziendale;

-

il personale interessato possieda adeguate precedenti esperienze lavorative o
professionali mirate alla copertura della specifica posizione aziendale che
dovrebbe assumere in Farmacie Genovesi Srl; tali esperienze devono
caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno come
immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della
complessiva struttura aziendale;

-

il personale interessato sia stato assunto sulla base di procedure
concorsuali/selezione ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
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2.

Modalità di raccolta dei curricula e delle domande di lavoro.

2.1 La Società, al fine di costituire adeguate banche dati contenenti le informazioni di
soggetti che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'impiego e nel pieno rispetto delle
normativa in tema di protezione dei dati personali, provvede alla ricezione ed alla
acquisizione di curricula e di domande di lavoro.

2.2 Le banche dati interne di aspiranti all'assunzione possono essere fornite, nel rispetto
delle norme in tema di protezione dei dati personali, ai soggetti esterni eventualmente
incaricati del supporto ai processi di selezione.

2.3 I curricula e le domande di lavoro potranno dare luogo ad attivazione di contratti di
lavoro,

esclusivamente nella fattispecie

eventualmente consentite dal

presente

Regolamento.
3.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non si applica a:
a) assunzioni obbligatorie disciplinate dalla Legge 12 marzo 1999, n.68;
b) contratti ed incarichi di collaborazione professionale, conferiti nelle forme
ammesse dalla normativa vigente, collaborazioni che riguardano l’espletamento di
adempimenti obbligatori;
c) affidamenti di lavori, servizi o forniture disciplinati dal Decreto Legislativo n.
50/2016;
d) incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società;
e) assunzioni conseguenti ad acquisizioni di rami d’Azienda o eventi similari;
f) casi di distacco da Società di ambito comunale, regolati comunque secondo
normativa e vincoli di budget approvato nelle sedi opportune;
g) collaborazioni di natura meramente occasionale non ripetitiva;
h) assunzioni rese obbligatorie da provvedimenti giudiziali.
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4.

Regole generali per le procedure di ricerca e selezione del personale

4.1

Le procedure di selezione ed inserimento del personale sono attivate dal Direttore

Generale che propone all’organo amministrativo il piano annuale del personale redatto
sulla base di quanto indicato nella Relazione Previsionale Aziendale e nel Piano di
Fabbisogno del Personale evidenziando le necessità che assicurano l’adeguata copertura
degli organici, in funzione della mobilità interna (sia orizzontale che verticale), del turn
over e delle esigenze di qualificazione delle risorse tecniche.
4.2

La selezione, la valutazione ed il reclutamento del personale si sviluppano in

coerenza con la pianificazione delle risorse indicate nella Relazione Previsionale
Aziendale e nel Piano di Fabbisogno del Personale e sono effettuate perseguendo la
corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli richiesti ed alle esigenze aziendali.
Le modalità di selezione e valutazione del personale sono adeguate al profilo
professionale delle risorse umane da reperire e prevedono l’utilizzo di metodologie e
strumenti di comprovata efficacia e trasparenza.
4.3

Nei limiti di quanto programmato e preventivato, Farmacie Genovesi S.r.l. ricorre al

mercato esterno del lavoro ogni qualvolta le risorse presenti in azienda non risultino
sufficienti od adeguate alla gestione d’impresa.
4.4.

Farmacie Genovesi S.r.l., anche in caso di reperimento interno delle risorse

umane, riconosce e premia il merito e il talento, garantisce pubblicità, trasparenza e pari
opportunità.
5.

Procedure di selezione

5.1 Requisiti generali: per l’ammissione alle selezioni, salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, occorrono i seguenti requisiti generali:
5.1.2

Possesso della cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea

ovvero regolarità, secondo la vigente normativa, del diritto di soggiorno e di accesso
al mercato del lavoro subordinato in caso di cittadini extracomunitari o apolidi nel
territorio dello Stato;
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5.1.3.

Godimento dei diritti civili e politici;

5.1.4.

Età non inferiore ai 18 anni, nel rispetto delle condizioni di legge ex D.Lgs.

216/2003, art. 3, commi 4-bis e 4-ter;
5.1.5.

Idoneità psico-fisica alle mansioni da espletare, nel rispetto delle condizioni

di legge ex D.Lgs. 216/2003, art. 3, comma 4. I relativi accertamenti sono eseguiti ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal Medico Competente.
5.2 Avviso di selezione
5.2.1.

La selezione avviene attraverso procedure comparative e selettive

mediante le quali si accertano, secondo principi meritocratici, la professionalità, la
capacità e le attitudini richieste per la posizione da ricoprire.
5.2.2.

Le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o

parziale, vengono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento,
proposte dal Direttore Generale all’ Organo Amministrativo di Farmacie Genovesi
S.r.l. al fine di sopperire alle esigenze organizzative necessarie a garantire il buon
funzionamento dei servizi svolti come indicato nella Relazione Previsionale Aziendale
e nel Piano Fabbisogno del Personale.
5.2.3.

Le

richieste

approvate

dall’Organo

Amministrativo,

con

apposita

determinazione, formano oggetto dell’avviso di selezione del personale da assumere,
redatto e pubblicato sulla base del contenuto della determina dell’organo
amministrativo.
5.2.4.

L’avviso di selezione dovrà contenere, in particolare, le seguenti

indicazioni:


Numero dei posti messi a selezione;



Individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la
selezione;
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Mansione da ricoprire e inquadramento contrattuale e giuridico
applicato;



Periodo di prova;



Modalità di presentazione della domanda;



Termine di scadenza per la presentazione delle domande;



Requisiti soggettivi necessari per partecipare;



Titolo di studio richiesto e la eventuale votazione minima;



Altri titoli preferenziali o attestati vari;



Periodi di esperienza maturata;



Prove di selezione e modalità di espletamento delle prove di
selezione in lingua italiana – criteri di ammissibilità e di valutazione
sulla cui base sarà effettuata la selezione;


5.2.5.

Richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La procedura di valutazione può prevedere un’eventuale fase preselettiva,

in relazione al numero degli aspiranti interessati.

5.2.5.1. Nel caso di superamento della fase preselettiva (se espletata), i candidati
saranno ammessi alla successiva fase selettiva, avente ad oggetto la comparazione
dei curricula dei candidati e la fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza
professionale, con eventuale successiva prova orale, consistente in un colloquio. Il
colloquio è finalizzato alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità,
delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
5.2.6.

Il Direttore Generale verifica, avvalendosi della struttura aziendale preposta

e secondo l’ordine di protocollo di arrivo, le domande di partecipazione in relazione ai
contenuti dell’avviso di selezione e forma l’elenco dei nominativi ammessi e di quelli
esclusi.
5.2.7. L’elenco così redatto, unitamente ai documenti presentati a corredo della
domanda da parte di ogni concorrente ammesso alla selezione, è consegnato alla
Commissione che espleta la selezione.

7

6.

Commissione Giudicatrice e suoi compiti

6.1.

L’organo amministrativo provvede, con apposito determina, alla nomina della

Commissione Giudicatrice, che può essere presieduta anche dal Direttore Generale, e
stabilisce eventualmente un compenso per i membri della commissione stessa che
dovessero essere esterni all’azienda.
6.2.

La Commissione è formata da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque)

componenti. Possono far parte della Commissione anche esperti esterni di provata
competenza nelle materie oggetto della selezione.
6.3.

La Commissione può nominare un Segretario, anche esterno.

6.4.

Non possono far parte della Commissione Giudicatrice i componenti dell’organo

amministrativo, il Sindaco Unico, coloro che ricoprono cariche politiche presso Enti
Pubblici, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e coloro che ricoprono cariche
nelle associazioni professionali.
6.5.

La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente

l’esistenza di rapporti di coniugio o di parentela ed affinità entro il quarto grado dei suoi
componenti con i concorrenti ammessi, o di altre cause di inconferibilità e/o
incompatibilità. In caso di sussistenza di dette condizioni di inconferibilità e/o
incompatibilità i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà
tempestiva notizia all’ organo amministrativo affinché provveda alla sostituzione del
membro incompatibile.
6.6.

Successivamente, la Commissione provvede all’espletamento delle prove previste

dall’avviso di selezione ed alla conseguente redazione della graduatoria finale di merito
secondo il punteggio assegnato.
6.7.

I verbali dei lavori delle Commissioni e la graduatoria di merito degli idonei

risultanti dalla selezione sono rimessi all’organo amministrativo per la relativa
approvazione.
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6.8.

La graduatoria finale dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale

(stilata con modalità che salvaguardino la privacy dei candidati), è affissa presso la sede
legale della Società e pubblicata nel suo sito internet per un periodo non inferiore a 30
giorni.
6.9.

Le graduatorie finali sono valide per tre anni dalla loro approvazione, e possono

essere utilizzate per la copertura di analoghe posizioni di lavoro che si rendessero
eventualmente disponibili in detto periodo. Tale periodo di validità può essere prorogato,
per una sola volta, organo amministrativo.
6.10. Farmacie Genovesi S.r.l. si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la
procedura di selezione.
6.11. In tal caso, ne è data comunicazione con idonei strumenti a tutti i candidati
ammessi e mediante avviso affisso presso la sede legale della Società e pubblicato nel
suo sito internet.
7.

Pubblicità degli avvisi di selezione

7.1.

Gli avvisi di selezione sono sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente

della Società dotato dei necessari poteri e degli stessi viene data pubblicità mediante
invio, con invito di affissione, ai seguenti enti:
a) Comune di Genova;
b) Centro per l’Impiego.
7.2.

Inoltre, l’avviso di selezione è affisso presso la sede legale di Farmacie Genovesi

S.r.l. e pubblicato nel suo sito internet www.farmaciecomunali.genova.it
7.3.

L’organo amministrativo può inoltre prevedere la pubblicazione dell’avviso per

estratto su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale o siti internet a diffusione
locale e nazionale e/o l’invio a Ordini professionali o Associazioni datoriali di categoria.
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7.4.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere

inferiore a 15 giorni solari ininterrotti e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
7.5.

Farmacie Genovesi S.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di

comunicazioni imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8.

Società esterne per la selezione del personale

8.1.

Farmacie Genovesi S.r.l. si può avvalere, nel rispetto della normativa tempo per

tempo vigente, di società specializzate nella selezione del personale, selezionandole tra
quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscano
l’imparzialità e la trasparenza della scelta ai sensi della legislazione vigente così come
integrata dalla normativa regolamentare interna.
8.2.

Nei contratti stipulati con la società prescelta deve essere previsto l’obbligo per la

stessa di uniformarsi ai principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza richiamati dal
Regolamento, pena l’automatica risoluzione del contratto stesso.
8.3.

Sulla base dei dati forniti da Farmacie Genovesi S.r.l. (indicazione della posizione

da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale; condizioni di lavoro, comprensive
del patto di prova e sede di lavoro; tipologia contrattuale richiesta; requisiti generali,
professionali e di esperienza per l’ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o
preferenziali richiesti per la copertura della posizione; modalità generale di svolgimento
della selezione), la società incaricata della selezione provvede, senza indugio, ad avviare
la

procedura,

predisponendo

e

rendendo

pubblico,

con

modalità

adeguate

(preventivamente approvate dall’organo amministrativo sentito il Direttore Generale) il
conseguente avviso di reclutamento.
8.4.

La procedura di valutazione può prevedere un’eventuale fase preselettiva, in

relazione al numero degli aspiranti interessati.
8.5.

Nel caso di superamento della fase preselettiva (se espletata), i candidati saranno

ammessi alla successiva fase selettiva, avente ad oggetto la comparazione dei curricula
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dei candidati e la fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, con
eventuale successiva prova orale, consistente in un colloquio. Il colloquio è finalizzato alla
verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle
attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
8.6.

Al termine della selezione, la società incaricata provvederà a comunicare a

Farmacie Genovesi S.r.l. l’elenco dei candidati risultati idonei.
8.7.

Farmacie Genovesi S.r.l. potrà rivolgersi a società esterne specializzate anche

solo per gestire determinate fasi della procedura o unicamente come supporto all’attività
aziendale di selezione.
8.8.

Il ricorso a società esterne per la selezione del personale ai sensi del presente

articolo potrà essere utilizzato in via preferenziale nei casi di personale direttivo (dirigenti,
quadri o impiegati direttivi) o ad alta specializzazione, nelle forme e nei modi stabiliti
dall’organo amministrativo. Si potrà eventualmente ricorrere all’apporto di società esterne
anche nel caso di collocamento obbligatorio.
9.

Assunzioni a tempo determinato

9.1.

Le assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa, sono

finalizzate:
a) alla sostituzione temporanea del personale assente per maternità, malattia,
infortunio, ferie, aspettativa o altre forme di astensione temporanea dal lavoro,
con esclusione dei casi vietati dalla normativa vigente;
b) alla integrazione del personale per fronteggiare particolari periodi d’incremento
di lavoro o situazioni di necessità transitorie;
c) all’assunzione temporanea di personale direttivo (dirigenti, quadri o impiegati
direttivi) o ad alta specializzazione;
d) in casi di elevata e motivata urgenza;
e) per particolari esigenze (es: collocamento obbligatorio);
f)

nel caso la selezione pubblica non abbia dato esito positivo.
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9.2.

Per la selezione si dovrà tenere conto, in relazione alla qualifica richiesta, dei

seguenti parametri: voto del titolo di studio, attestati di specializzazione, periodi di servizio
già prestati in azienda, età, precedenti esperienze professionali e, a parità di condizioni,
stato di famiglia.

9.3.

Nei casi di:
a) particolare necessità ed urgenza,
b) sostituzioni per malattia e maternità,

c) per fare fronte ad esigenze temporanee e/o necessità transitorie, al fine di garantire il
regolare svolgimento dei servizi, qualora non sia possibile attingere utilmente il
necessario personale dalle graduatorie degli idonei di precedenti selezioni, o qualora
la graduatoria sia esaurita oppure la selezione sia andata deserta, il Direttore
Generale può procedere all’assunzione, esclusivamente con contratto a tempo
determinato di durata massima di dodici mesi, mediante chiamata diretta tramite
selezione dai curricula pervenuti in azienda, dalle liste di disoccupazione o mobilità dei
centri per l’impiego, oppure attingendo da banche dati gestite da associazioni di
categoria datoriali a cui Farmacie Genovesi S.r.l. aderisce, o ricorrendo alle agenzie di
somministrazione lavoro.
Eventuali proroghe potranno essere disposte nei limiti stabiliti dalla vigente normativa
e dalla contrattazione collettiva.

9.4.

Per l’assunzione a tempo determinato di particolari figure professionali altamente

qualificate (dirigenti, quadri, personale altamente specializzato) la preselezione può
avvenire anche attraverso incarico a società specializzate di ricerca del personale, che
dovranno operare sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
imparzialità.

9.5.

Le graduatorie redatte per la copertura di impieghi a tempo indeterminato possono

essere utilizzate, nel periodo di vigenza, anche per la copertura di eventuali esigenze
occupazionali a tempo determinato.
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9.6.

Per tutti gli altri casi, il personale dipendente verrà selezionato secondo le modalità

descritte negli articoli precedenti.

PARTE SECONDA

INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

10.

Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. Ambito di applicazione

degli incarichi professionali.

10.1. La presente parte disciplina le modalità per il conferimento di incarichi individuali a
soggetti esterni alla Società.
Rientrano in tale disciplina gli incarichi professionali conferiti in base a contratti di
prestazione d’opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con contratti
di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura
occasionale o coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c..
10.2. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
a) le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e
l’assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di
domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione al fatto che le
stesse hanno carattere altamente fiduciario di scelta del professionista
competente;
b) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti
obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati in seno
alla Società;
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c) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di
valutazione, nonché gli incarichi relativi ai componenti delle commissioni di gara e
di concorso;
d) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
e) gli incarichi di docenza e formazione.

10.3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. In particolare la Società può
procedere all’affidamento diretto fino a 40.000 euro (oneri di legge esclusi) di incarichi di
servizi legali di alte professionalità e/o exepertise su questioni specialistiche e/o di elevata
complessità tecnico giuridica connesse a particolari esigenze, oppure in casi eccezionali
di estrema urgenza, e/o se la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da
un elevato intuitu personae, che richieda abilità e particolare qualificazione professionale
e/o esperienza specifica dell’incaricato, tali da rendere inopportuno e/o infruttuoso il
ricorso a procedure comparative
I requisiti dei professionisti a cui affidare la suddetta tipologia di incarichi sono i seguenti:
- alta professionalità ed esperienza riconosciuta o comprovata dal curriculum
ovvero da expertise, anche universitaria;
- esperienza specifica nella materia oggetto della controversia.
L’importo della prestazione terrà conto della particolarità e complessità dell’incarico da
conferirsi e comunque non sarà superiore all’importo massimo previsto ex art. 36 , D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., oltre spese documentate ed oneri fiscali, anche in caso di incarico
congiunto.

11.

Modalità di affidamento degli incarichi professionali.

11.1. La Società, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla
Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità della società stessa;
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b) Farmacie Genovesi S.r.l. deve avere preliminarmente accertato di non disporre
al suo interno di risorse umane in grado di soddisfare le esigenze e/o di garantire
la prestazione nei tempi richiesti;
c) deve essere effettuata una previa comparazione e l’incarico deve essere
conferito tramite apposita Convenzione la quale deve indicare:
- il professionista affidatario dell’incarico;
- la predeterminazione della durata e dell’oggetto;
- l’ammontare del compenso;
- le modalità di pagamento;
- la prestazione che deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l’impegno da parte del professionista affidatario dell’incarico al rispetto del
Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 (c.d. Modello 231) adottati da Farmacie Genovesi S.r.l. e pubblicati
nel sito web della Società.

11.2. Non è ammesso il rinnovo sul medesimo incarico; l'eventuale proroga dell'incarico
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico.

11.2. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione e delle
caratteristiche qualitative delle offerte desunte dall’illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico e dell’eventuale tempistica di
realizzazione dell’attività.
L’affidamento, nei casi sopraindicati, avviene comunque mediante la stipula di apposita
convenzione, con professionisti singoli o associati, aventi ad oggetto assistenza sia
stragiudiziale che giudiziale in ogni ambito e/o settore strategico dell’amministrazione
aziendale, anche non inclusi nell’eventuale costituendo elenco formato ai sensi del
presente Regolamento.
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12.

Requisisti soggettivi degli incaricati.

12.1. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata
specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per
l’esercizio della professione e in materia attinente all’ambito della prestazione oggetto di
incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a
quello oggetto di affidamento.
A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l’altro:
a. Possesso dei requisiti di carattere generale;
b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
f. Pubblicazioni Scientifiche.

12.2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in
caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d’opera di carattere tecnico,
che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di
laurea o l’acquisizione di particolare professionalità.

13.

Costituzione dell’Albo dei professionisti esterni.

13.1. Farmacie Genovesi S.r.l. può istituire un Albo Consulenti con l’obiettivo di
assicurare la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti
necessari, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza
esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.
13.2. La formazione dell’Albo viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web
della Società, per almeno quindici giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere
pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee. Nell'avviso vengono specificati i
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requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere
generale.

13.3. Le persone interessate devono presentare domanda entro i termini fissati
dall'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo tutte le informazioni richieste.
Le domande verranno valutate dalla Società che accerterà i requisiti e quindi la validità
dell’inserimento del professionista all’interno dell’Albo. Coloro che fanno già parte
dell'Albo, continuano a farne parte senza dover ripresentare la domanda.
13.4. L’Albo ha validità, di norma, annuale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso,
e, comunque, fino all'approvazione di un nuovo Albo.
L'ordine di inserimento nella lista dei candidati riconosciuti idonei è determinato dall'ordine
cronologico di presentazione della domanda.
La Società potrà individuare all’interno degli iscritti all’Albo i candidati da selezionare per
l’affidamento dell’incarico nelle ipotesi illustrate nei precedenti articoli.

14.

Assoggettamento al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231).

14.1. Il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al
D.Lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) adottati da Farmacie Genovesi S.r.l. impegnano tutto
il personale dipendente nonché i professionisti, consulenti e collaboratori esterni della
Società.
14.2. All’atto della assunzione, ad ogni dipendente viene notificata copia del Codice
Etico e del Modello 231 di Farmacie Genovesi S.r.l., con la comminatoria delle sanzioni
previste in caso di violazioni, e fatto sottoscrivere formale impegno ad uniformarsi alle
prescrizioni in essi contenute.

14.3. La Convenzione per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla
Società contiene l’impegno dei professionisti o consulenti o collaboratori affidatari al
rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al

17

D.Lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) adottati da Farmacie Genovesi S.r.l. e pubblicati nel
sito web della Società.

15.

Informativa sul trattamento dei dati personali

15.1

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/67 -, il trattamento dei dati personali

forniti direttamente dai candidati o dalle società esterne alle quali è stata affidata l’attività
di selezione è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei candidati medesimi. Tale trattamento ha ad oggetto: a) i dati
anagrafici, i dati di contatto, i dati relativi ai percorsi formativi effettuati (titolo di studio,
corsi di formazione, etc.); b) i dati relativi alle esperienze professionali pregresse, alla
conoscenza di lingue estere, nonché ogni ulteriore informazione utile alla valutazione del
suo CV incluso i livelli retributivi, etc.. Tra i suddetti dati, possono essere presenti anche i
dati che la vigente normativa considera come “particolari” (dati sensibili), ovvero dati
relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari). I dati particolari/sensibili sono (ex art. 4.
C. 1 lett. d) del Codice e art. 9 c. 1 del Regolamento), ad esempio, quelli idonei a rivelare
lo stato di salute, di maternità, infortuni, inabilità, l’adesione ad un partito politico o ad un
sindacato, la convinzione religiosa, uno stato di disabilità. Nel caso di candidatura
spontanea gli eventuali dati particolari/sensibili saranno trattati ai sensi dell’art. 24 c1 lett.
i) bis senza la necessità dello specifico consenso.

15.2

In particolare, il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all’espletamento

della procedura di selezione, al fine del reclutamento del personale o per l’affidamento
degli incarichi professionali e, successivamente, all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro o professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Tali
dati sono trattati ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c.1 lett. b) del
Regolamento, anche quando sensibili, per dare corso alle attività di valutazione della
candidatura, per valutare le competenze e le capacità dei candidati rispetto alle esigenze
di Farmacie Genovesi S.r.l..
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15.3

I dati sono trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati

su supporti cartacei ed informatici per tutta la durata dell’attività di selezione.

15.4

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità previste dal presente articolo è

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.

15.5

I dati dei candidati ammessi, quelli esclusi e la graduatoria finale approvata dall’

organo amministrativo possono essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste
dal presente Regolamento, compresa la pubblicazione nel sito internet di Farmacie
Genovesi S.r.l. www.farmaciecomunali.genova.it.

15.6

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Farmacie Genovesi S.r.l. con sede in

Genova, Via D’Annunzio 27. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale
interno del Titolare in qualità di Responsabili ed Incaricati del trattamento. Nel caso in cui
Farmacie Genovesi S.r.l. si avvalga della collaborazione di soggetti esterni per
l’esecuzione di attività relative al presente Regolamento che comportino il trattamento di
dati personali nominerà tali soggetti terzi quali responsabili ed incaricati del trattamento.

15.7

Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti che sono riconosciuti

dalla legge, tra cui quello: a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle
finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a
cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; b) di ottenere senza ritardo la rettifica
dei dati personali inesatti che li riguardano; c) di ottenere, nei casi previsti, la
cancellazione dei propri dati; d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo
stesso, quando possibile; e) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali. Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare: (i) via email,
all’indirizzo farm@farmaciecomunali.genova.it.
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16.

Pubblicità del Regolamento
Al presente Regolamento viene data piena pubblicità attraverso la sua
pubblicazione

nel

sito

internet

di

Farmacie

Genovesi

S.r.l.

www.farmaciecomunali.genova.it.
17.

Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua
approvazione da parte dell’Organo Amministrativo.
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