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ALLEGATO A  determina nr. 109  del 29/10/2018 
 
I curriculum delle tre figure richieste dovranno essere consegnati a mano presso gli uffici di 
Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. via Medaglie d’Oro 33  21019 Somma Lombardo (va) o, in 
alternativa, inviando mail al seguente indirizzo : amministrazione1@pec.spes-srl.it entro 7 giorni 
dalla pubblicazione 
 
Requisiti di accettazione curriculum farmacista  

• Diploma di laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie Farmaceutiche, con relativa 
abilitazione all’esercizio della professione; 

• Iscrizione all’Albo dell’ordine dei farmacisti; 
• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (fermi restando i 

requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica) fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio1994, n.174; 

• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi 
dell’art. 127 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gen naio 1957 n. 3. 

• Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o stato di 
interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive e comunque non 
trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la 
costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; nel 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. 

• Idoneità psicofisica all’impiego e  alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto 
della selezione, compresa l’idoneità a svolgere lavoro notturno 

 
Requisiti di accettazione curriculum Architetto   

• Diploma di laurea in Architettura, con relativa abilitazione all’esercizio della professione 
• Esame di stato per l’esercizio della Libera Professione 
• Esperienza lavorativa di almeno 5 anni 
• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (fermi restando i 

requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica) fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio1994, n.174; 

• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi 
dell’art. 127 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gen naio 1957 n. 3. 

• Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o stato di 
interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive e comunque non 
trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la 
costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; nel 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. 
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Requisiti di accettazione curriculum Impiegato Amministrativo   

• Diploma di laurea in Economia e Commercio e/o materia umanistiche 
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’amministrazione pubblica 
• Esperienza lavorativa nell’organizzazione di eventi nell’ambito socio sanitario 
• Essere in possesso di titoli che attestino la partecipazione a corsi di formazione inerenti la 

Pubblica Amministrazione 
• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (fermi restando i 

requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica) fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio1994, n.174; 

• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi 
dell’art. 127 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gen naio 1957 n. 3. 

• Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o stato di 
interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive e comunque non 
trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la 
costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; nel 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. 

 
 
Somma Lombardo 29/10/2018     L’Amministratore Unico 
                               Dott. Andrea Gambini   
    
 
 


