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LA SOCIETÀ FARMACIA DI COPRENO S.R.L. 

 
INDICE PUBBLICO BANDO 

 

per la presentazione delle candidature relative alla nomina dell’AMMINISTRATORE UNICO 
presso la società “Farmacia di Copreno S.r.l.”  

I soggetti che ne abbiano interesse e posseggano i requisiti possono presentare la propria 

candidatura. 

 

REQUISITI  
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

� Aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie gestionali e 

contabili. Costituisce titolo preferenziale l’aver conseguito diploma di laurea in ambito 

giuridico o economico. 

� Comprovata e certificata esperienza professionale in materia societaria ed in ambito giuridico-

amministrativo per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o 

private, da comprovarsi nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, 

di abilitazione e di esperienza maturata. Costituiscono titoli preferenziali aver maturato 

esperienze significative nella gestione di farmacie pubbliche ed aver svolto attività lavorative di 

almeno cinque anni negli ambiti giuridico e/o amministrativo in posizione di responsabilità e 

di autonomia. 

  

 
 

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
Per la nomina dell’amministratore unico si osservano le cause di inconferibilità e di 

incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, di cui all’art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui 

all’art. 2382 del codice civile. 

 

DURATA IN CARICA 
L’incarico non potrà avere durata superiore a tre esercizi, in conformità a quanto disposto dall’art. 

15 del vigente Statuto della società. 

 
 

COMPENSO 
Il compenso da corrispondere all’Amministratore verrà stabilito dall’assemblea dei soci, al 

momento della nomina. 

In ogni caso si precisa che il compenso annuo lordo non potrà essere superiore ad € 6.000,00.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura per concorrere alla nomina deve essere corredata da: 

� curriculum, sottoscritto dal candidato e corredato di tutte le informazioni che possano 

consentire di vagliare in modo adeguato la competenza professionale del candidato; 

� dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al paragrafo 

precedente; 
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� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione dei 

titoli di merito; 

� autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Le domande, indirizzate al Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso quale socio unico della 
Farmacia di Copreno S.r.l., devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 
13.30 di venerdì 20 maggio 2016 a mano oppure tramite posta certificata all’indirizzo 
comune.lentatesulseveso@legalmail.it. 

 

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: 

Lunedì e giovedì   9.00 – 12.20 17.00 – 18.15 

Martedì, mercoledì e venerdì  9.00 – 13.30. 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature presentate oltre il termine indicato o che non 

siano accompagnate dalla documentazione richiesta. 

 

Copia del presente bando è disponibile sul sito del Comune di Lentate sul Seveso e sul sito della 

Farmacia di Copreno S.r.l. www.farmaciacopreno.com 

 

 
NOMINA 
Provvederà alla nomina il Sindaco quale legale rappresentante del socio unico della Farmacia di 

Copreno S.r.l. 

L’istruttoria delle candidature presentate verrà espletata dal responsabile del settore servizi al 

cittadino e welfare del Comune di Lentate sul Seveso. 

 

 

Lentate sul Seveso, lì 08.05.2016 

 

 

 

Il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso 

Socio unico Farmacia di Copreno s.r.l. 

(F.to Dott.ssa Rosella Rivolta) 


