
AMEA SPA

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

FARMACIA COMUNALE

N. DECLARATORIA
PROFILI PROFESSIONALI POSTI CATEGORIA MANSIONI

DIRETTORE DI FARMACIA 1 1S Ricoprono funzioni nell'ambito di posizioni di mass imo livello organizzativo e/o sovrintendono con con tinuità 
ad unità produttive e/o ad organizzazioni o funzion ali in campo sanitario e/o amministrativo e/o comme rciale, 
ovvero, pur sempre nei limiti delle direttive impar tite dalla Direzione aziendale, svolgono in tali ar ticolazioni, 

con ampia autonomia operativa, compiti implicanti f unzioni di analoga importanza e di responsabilità

FARMACISTA 1 1 Funzioni ad alto contenuto professional e anche con responsabilità di direzione esecutiva n el sovraintendere 
unità produttive e che operino con carattere di ini ziativa e di ampia autonomia operativa nell'ambito delle 

responsabilità ad essi delegate

COMMESSE FARMACIA 2
a tempo parziale

5 Eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capac ità 
tecnico-pratiche

TOTALE 4

AREA COMMERCIALE

N. DECLARATORIA
PROFILI PROFESSIONALI POSTI CATEGORIA MANSIONIPROFILI PROFESSIONALI POSTI CATEGORIA MANSIONI

RESPONSABILE 1 Q Ruolo di raccordo tra la struttura di rigenziale ed il restante personale e svolgono funz ioni di particolare 
importanza per il più elevato contenuto professiona le delle mansioni, intendendosi per tali quelle nel le quali 

sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza,  funzioni di sovraintendenza e coordinamento di alt ri 
lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovv ero contenuti specialistici particolarmente elevati

IMPIEGATI 1 B2 Eseguono lavori che richiedono una qual ificata e provetta capacità tecnico-pratica o ammin istrativa 
conseguibile attraverso un necessario tirocinio o m ediante preparazione avuta in scuole professionali e che, 
comunque, compiono a regola d’arte i lavori di magg iore importanza, relativi alla loro specialità di m estiere

IMPIEGATI 1 C Eseguono lavori od operazioni d’ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che  richiedono una 
specifica capacità conseguibile attraverso un adegu ato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuo le 

professionali

TOTALE 3



AMEA SPA

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

AREA AMMINISTRATIVA

N. DECLARATORIA
PROFILI PROFESSIONALI POSTI CATEGORIA MANSIONI

RESPONSABILE 1 Q Ruolo di raccordo tra la struttura di rigenziale ed il restante personale e svolgono funz ioni di particolare 
importanza per il più elevato contenuto professiona le delle mansioni, intendendosi per tali quelle nel le quali 

sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza,  funzioni di sovraintendenza e coordinamento di alt ri 
lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovv ero contenuti specialistici particolarmente elevati

IMPIEGATI 2 B2 Eseguono lavori che richiedono una qual ificata e provetta capacità tecnico-pratica o ammin istrativa 
conseguibile attraverso un necessario tirocinio o m ediante preparazione avuta in scuole professionali e che, 
comunque, compiono a regola d’arte i lavori di magg iore importanza, relativi alla loro specialità di m estiere

TOTALE 3

AREA TECNICA

N. DECLARATORIA
PROFILI PROFESSIONALI POSTI CATEGORIA MANSIONI

RESPONSABILE 1 Qs Ruolo di raccordo tra la struttura d irigenziale ed il restante personale e svolgono fun zioni di particolare 
importanza per il più elevato contenuto professiona le delle mansioni, intendendosi per tali quelle nel le quali 

sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza,  funzioni di sovraintendenza e coordinamento di alt ri sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza,  funzioni di sovraintendenza e coordinamento di alt ri 
lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovv ero contenuti specialistici particolarmente elevati

OPERATIVI 1 A1 Mansioni di concetto con funzioni diret tive o mansioni rilevanti 
per il contenuto specialistico che implichino respo nsabilità di identico livello

OPERATIVI 1 Bs Funzioni di concetto di particolare imp ortanza per la loro ampiezza e natura oppure per la  rilevante 
estensione dell’ufficio, del reparto o dell’impiant o cui sono addetti in relazione alla struttura orga nizzativa 

dell’azienda

OPERATIVI 3 B1s Funzioni che, pur avendo le stesse car atteristiche di quelle della categoria b1, hanno un  contenuto 
professionale di maggior rilievo per il più elevato  grado di presenza di: facoltà di rappresentanza at tribuita 

dall’azienda, funzioni di sovraintendenza e di coor dinamento di altri lavoratori, contenuto specialist ico 
particolarmente elevato delle mansioni

OPERATIVI 3 B1 Funzioni di concetto nonché i dipendent i che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati  che richiedono 
una specifica competenza conseguibile attraverso un a notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a  

conoscenze teoriche comunque acquisite.

OPERATIVI 1 B2s Funzioni che, pur avendo le stesse car atteristiche di quelle della categoria b2, assumono  un contenuto 
professionale di maggiore rilievo anche per la matu razione di una esperienza di mestiere.

TOTALE 10
TOTALE AZIENDA 20


