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PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO, PARZIALE O PIENO, DI FARMACISTA
COLLABORATORE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
IL DIRETTORE
AVVISA
E’ indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, di
farmacisti collaboratori, da inquadrare nel primo livello del vigente C.C.N.L. del
personale delle Aziende farmaceutiche municipalizzate ASSOFARM.
L’Azienda Speciale Civitella garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, ai sensi delle vigenti norme in merito.
La graduatoria sarà valida 3 anni e potrà essere utilizzata, oltre che dall’Azienda Speciale
Civitella, anche da altre Aziende Speciali che lo ritengano opportuno.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento sono disciplinate dal
presente bando e, per quanto non esplicitamente indicato, si fa diretto riferimento al
Regolamento aziendale di Organizzazione, artt. 6 e seguenti, nel testo vigente.
A parità di merito, la preferenza verrà data in ossequio al dettato dell’art. 5 comma 4,
numeri da 1 a 19, del D.P.R. n. 487/94.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Alla selezione possono accedere coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di
soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di
Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica ed avere un’età non
inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio dei
dipendenti comunali;
2. Maggiore età;
3. Godimento dei diritti politici;
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4. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari - per i candidati di sesso
maschile (per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in
ordine allo svolgimento militare);
5. Possesso della patente di cat. B. in corso di validità.
6. Diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, conseguito
secondo il vecchio ordinamento universitario, oppure laurea specialistica
quinquennale (LS-14) in Farmacia e Farmacia Industriale o laurea magistrale
quinquennale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche afferenti alla
classe di laurea magistrale LM- 13-Farmacia e Farmacia Industriale. I candidati in
possesso di titoli di studio accademici conseguiti all’estero saranno ammessi alla
selezione purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli italiani con le
modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
7. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione (per i cittadini
comunitari è necessario dichiarare il possesso di abilitazione analoga ottenuta nel
paese di origine ovvero l’insussistenza dell’obbligo
per l’esercizio della
professione);
8. Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti, con indicazione della posizione di
iscrizione; per i cittadini comunitari è necessario dichiarare l’iscrizione ad albo
analogo nel paese di origine ovvero l’insussistenza dell’albo e/o dell’obbligo di
iscrizione per l’esercizio della professione;
9. Non essere titolare di farmacia;
10. Avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto di lavoro;
11. Non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o nulli;
12. Non aver subito condanne a pena comportante l’interdizione dai pubblici uffici
nonché condanne a pena detentiva per delitto non colposo, e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
13. Se non in possesso di cittadinanza italiana, avere adeguata conoscenza della
lingua.
Per i cittadini comunitari corre comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei
Farmacisti prima dell’assunzione in servizio.

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione
esclusivamente all’indirizzo PEC

alla

procedura

selettiva

dovranno

pervenire

civitellavaldichiana@assofarm.postecert.it
non più tardi delle
ore 12,00 di giovedì 31 gennaio 2019
con l’indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, a pena di esclusione,
della dicitura “domanda di partecipazione selezione tempo determinato Azienda
Speciale Civitella” seguita dal nome e cognome del candidato.
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Non saranno prese in considerazione domande presentate direttamente a mano o spedite
anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero ad altra casella di posta
elettronica certificata.
La domanda e la relativa ricevuta di consegna dovranno essere stampate e conservate con
cura dal candidato per essere esibite alla Commissione della procedura selettiva, ovvero al
personale ausiliario, il giorno fissato per il colloquio.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’aspirante candidato a pena di
esclusione. Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del d.lgs. 82/2005),
quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa, in tutti gli altri casi,
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa in calce,
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, ed inviata in forma di
copia per immagine in formato pdf del documento analogico.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato curriculum vitae del candidato
debitamente firmato.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Il candidato deve dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

l’indicazione della procedura selettiva a cui l’aspirante intende partecipare;
cognome, nome e codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita e l’indirizzo di residenza;
indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’azienda dovrà indirizzare tutte
le comunicazioni relative alla procedura selettiva, ivi comprese quelle relative
alla richiesta di disponibilità in caso di scorrimento della graduatoria;
se portatori di handicap, gli ausili necessari per la partecipazione alle prove, tenuto
conto del proprio svantaggio, debitamente documentato, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi;
il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari)
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste elettorali stesse;
le eventuali condanne penali riportate ovvero misure di sicurezza; ovvero di non
aver riportato condanne penali;
gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o
pendenti per il giudizio) di cui sia a conoscenza; ovvero, di non avere carichi
pendenti;
di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione conseguita;
l’indicazione della adeguata conoscenza della lingua straniera inglese e di
possedere adeguate competenze informatiche di base (windows, word, excel, posta
elettronica);
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•
•

idoneità fisica all'impiego (l'Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i lavoratori attinti della graduatoria redatta a conclusione del presente
bando, prima dell’assunzione, in base alla normativa vigente);
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva la posizione regolare nei confronti
di tale obbligo.

Inoltre, il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve dichiarare un
recapito telefonico;
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione procederà, in seduta riservata, alle verifiche di ammissibilità ed alla
valutazione delle domande e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi ed
alla formazione di una prima graduatoria. Il punteggio dei titoli, sino ad un massimo di 20
punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri
Titolo di studio
Titoli di servizio
Titoli vari

PUNTI 9
PUNTI 9
PUNTI 4

TOTALE MASSIMO PUNTI TITOLI 22

Valutazione del titolo di studio (laurea)
I complessivi 9 punti disponibili per il titolo di studio saranno attribuiti nel modo che
segue:

ESPRESSI IN CENTODECIMI

VALUTAZIONE

DA

A

PUNTEGGIO

66

79

0

80

84

1

85

88

2

89

91

3

92

94

4

95

97

5

98

100

6

101

103

7

104

106

8
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107

109

8,5

110

110 E LODE

9

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori o aggiuntivi a
quello richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
Valutazione dei titoli di servizio
I complessivi 9 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) farmacista collaboratore presso sedi farmaceutiche pubbliche ………punti 0,15
(per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.,)
b) farmacista collaboratore presso sedi farmaceutiche private ………… punti 0,15
(per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.,)
c) servizio prestato con qualifica superiore presso sedi farmaceutiche pubbliche e/o
private …………………………….punti 0,30
(per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.,)
N. B. Saranno valutati soltanto i titoli per i quali siano stati specificatati:
- la tipologia del rapporto contrattuale;
- la qualifica ricoperta;
- la data di inizio e fine rapporto;
- il datore di lavoro.

Valutazione dei titoli vari
Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che ciascun aspirante avrà fatto
valere, attinenti a contenuti professionali del posto da ricoprire, non classificabili nelle
categorie precedenti. Per ogni titolo sarà attribuito il seguente punteggio:
•
•
•
•
•
•
•
•

specializzazione post laurea: punti 1;
docenza universitaria - almeno un anno: punti 1;
borsa di studio nel servizio farmaceutico: punti 0,4;
pubblicazioni specifiche - almeno 3: punti 0,2.
rapporto libero professionale - almeno un anno: punti 0,5;
servizio in parafarmacia - almeno un anno: punti 0,4;
servizio di informazione farmaceutica - almeno tre anni: punti 0,3;
altre tipologie giudicate valide dalla commissione: punti 0,2.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria sommando i punteggi conseguiti dai
candidati nelle tre categorie di titoli, nonché, a parità di punteggio, prima sulla base dei
titoli di preferenza previsti dal presente bando e dichiarati nella domanda, poi in base
all’età.
Colloquio
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Il colloquio verterà sul possesso delle competenze nelle materie attinenti al profilo di
farmacista collaboratore, sulle esperienze tecnico professionali maturate, l’attitudine allo
svolgimento dell’incarico, le abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità
gestionale ed organizzativa, la capacità di risoluzione dei problemi e l’orientamento al
risultato, la capacità di relazionarsi con l’utenza. La date fissata per i colloqui sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitella Valdichiana.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 20 punti
Approvazione e Pubblicazione graduatoria finale
Espletata la selezione, la Commissione giudicatrice formerà, la graduatoria finale di
merito dei candidati ritenuti idonei, con l’indicazione del punteggio conseguito da
ciascuno sia nel colloquio che per quanto riguarda la valutazione dei titoli e delle
esperienze lavorative. La votazione complessiva sarà data dalla somma dei due punteggi.
La graduatoria così formata sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Civitella.
ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Sarà effettuata d’ufficio la verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché di tutti i
titoli di precedenza.
Qualora si rilevi difformità tra gli accertamenti effettuati e le dichiarazioni rese nella
domanda, si procederà alla cancellazione del candidato dalla graduatoria ed alla denuncia
all’autorità giudiziaria.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Nel caso si manifesti la necessità per l’Azienda di assumere un farmacista collaboratore
part- time o full time a tempo determinato, sarà assunto il primo candidato utilmente
collocato in graduatoria, fatta salva la riserva di cui al successivo punto.
Il candidato, a pena di decadenza, dovrà assumere servizio non oltre tre giorni dal
ricevimento della comunicazione di assunzione, previa stipula del contratto individuale di
lavoro.
La mancanza di uno dei requisiti, per mendace dichiarazione o per motivi sopravvenuti
comportano la esclusione dalla graduatoria o la nullità del contratto di lavoro, se già
sottoscritto, senza diritto a rimborsi o indennizzi di qualsiasi specie.
Il candidato assunto sulla base della graduatoria, redatta a seguito del presente bando,
sarà soggetto ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Aziende farmaceutiche municipalizzate Assofarm.
VARIE

Competente per l’istruttoria delle domande e l’espletamento degli adempimenti
amministrativi in sede di istruttoria preliminare è l’Azienda Speciale.
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni potranno essere inoltrati
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo farmacom.pieve@libero.it,
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indicando
nell’oggetto
“RICHIESTA
CHIARIMENTI
SELEZIONE
TEMPO
DETERMINATO PER FARMACISTA COLLABORATORE”.
Riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il titolare del trattamento è
l’Azienda Speciale Civitella, che procederà in merito nel rispetto delle disposizioni
contenute nella vigente normativa. Il trattamento dei dati personali raccolti è
esclusivamente finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva ed all’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
L’azienda si riserva di modificare, prorogare sospendere o revocare il presente bando
senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere e di non procedere ad
alcuna assunzione per tutta la durata della graduatoria
Il presente bando sarà trasmesso, dopo la pubblicazione, all’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Arezzo ed al competente Centro per l’impiego.
Civitella della Chiana, 9 gennaio 2019
Il Direttore dell’Azienda Speciale
(Dott.ssa Antonella Sacchetti)
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PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO,
PIENO O PARZIALE, DI FARMACISTA COLLABORATORE
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Azienda Speciale Civitella

Il/La sottoscritto/a
(cognome)
(nome)
nato/a
il
……………………………..
a
……………………………………………….……..
residente
in
……………………….(cap.
……….)
Via
……………….………………….……...
tel. n.………………………… Numero cellulare ………………………. C.F. n.
………………………….. Indirizzo PEC ………………
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine
dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi ed agli effetti di quanto all’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Avere cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero, essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i
seguenti motivi: ……………………………………..
ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
-

di non aver riportato condanne penali (ovvero……………………)

di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o
pendenti per il giudizio) ovvero ………………..
di non essere mai stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
di
…………………………………………… conseguito presso …………………………
il …………………………………….
con il punteggio di …/…
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ovvero, per i cittadini comunitari: essere in possesso del titolo di studio
di………………………………………………
conseguito presso …………………
con il punteggio di …./…. , titolo per il quale è stato emesso, nei termini di
scadenza del presente bando, l’apposito provvedimento di riconoscimento da
parte delle autorità competenti,
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; o (per i
cittadini stranieri) di essere in possesso di abilitazione analoga a quella italiana
ottenuta nel paese di origine ovvero l’insussistenza dell’obbligo dell’abilitazione
per l’esercizio della professione;
di avere conoscenza della lingua straniera inglese e di possedere adeguate
competenze informatiche di base (windows, word, excel, posta elettronica);
di avere adeguata idoneità fisica all'impiego (l'Azienda ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i lavoratori attinti della graduatoria redatta
a conclusione del presente bando, prima dell’assunzione, in base alla normativa
vigente);

-

di essere in regola con l’obbligo di leva (ove necessario)

-

di essere a conoscenza ed accettare tutte le norme che regolano la selezione e,
in caso di assunzione, di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda
Speciale Civitella.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara:
il possesso dei seguenti titoli di servizio:
……………………………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………………

Il possesso dei seguenti titoli vari:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Ai fini dell’applicazione della precedenza, dichiara altresì:
……………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………….
(specificare esaurientemente il titolo, ai fini di consentire la verifica da parte
dell’ufficio)

Dichiara infine che il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative alla selezione è il seguente indirizzo PEC :
…………………………………..……………………………………………………………….
Il sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia del documento di identità in
corso di validità e curriculum vitae.

DATA: ……………………………

(firma leggibile)
_____________________________________

