FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.
Via Circonvallazione n. 51/E – CHIARAVALLE (AN)
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
Numero R.E.A. 181750
C. F.: 02365740429

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLO COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 CUI ATTINGERE PER EVENTUALI
ASSUNZIONI (A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO, PIENO O PART TIME), DI
FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.
E’ indetta selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria valida per il triennio 2022/2024
cui attingere per eventuali assunzioni (a tempo indeterminato/determinato, pieno o part – time), di farmacisti
collaboratori presso la Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l.
La graduatoria sarà utilizzata anche per la copertura di incarichi di supplenza, intendendo come tali gli
incarichi temporanei finalizzati alla sostituzione di farmacisti titolari assenti.
1) TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ore 13,00 del giorno 21 Marzo 2022
2) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione
www.farmaciacomunalechiaravalle.it.

sarà

pubblicato

sul

sito

internet

istituzionale

all’indirizzo

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti dalle ore 8,30 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdi
presso la Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l., sita in Chiaravalle, Via Circonvallazione n. 51/E, dove sarà a
disposizione l’Avviso di Selezione.
3) PROFILO PROFESSIONALE
Lo stato giuridico, economico e mansionale saranno disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale vigente.
4) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
A – Requisiti specifici
- diploma di Laurea in Farmacia o C.T.F., con relativo certificato di abilitazione all’esercizio professionale
conseguiti presso l’Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituto ad essi equiparati a tutti gli effetti di
legge; nel caso di cittadini di Stati diversi dall’Italia, dovranno essere indicati gli estremi del decreto
ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio posseduto, conseguito all’estero.
Ogni titolo di studio conseguito all’estero dovrà aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o
comunque di eventuale stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza di titoli italiani rilasciata dalle
competenti autorità ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

- iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti
B – Requisiti generali
I candidati devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini
italiani (es. cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano). Possono partecipare al
concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiono UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
c) pieno godimento dei diritti civili e politici;
d) compimento del 18 anno di età;
e) regolare assolvimento degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti;
f) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni afferenti il profilo professionale oggetto del
presente avviso;
g) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o decaduti per la produzione di
documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressione di carriera, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art.
55 quater del D.Lgs. 165/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione comporta
l’esclusione dalla selezione stessa ed in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente
costituito
5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A. Domanda di candidatura secondo lo schema allegato al presente bando;
B. Copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità;
C. Curriculum formativo europeo (da unire alla domanda di partecipazione) che dettagli le competenze
possedute e le esperienze maturate.
Alla documentazione dovranno essere eventualmente aggiunti:

- in caso di diritto alla precedenza di legge, il titolo invocato, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 del DPR
487/1994, in carta libera, in originale o in copia autenticata; qualora si tratti di certificati rilasciati da una
pubblica amministrazione o di atti di notorietà, gli stessi sono sostituiti dalle dichiarazioni ex art. 46 e 47 del
DPR 445/2000;
- in caso di disabilità, certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che attesti la necessità di usufruire
dei benefici di cui all’art. 20, comma 2, Legge 104/1992 (ausilio necessario in relazione al proprio handicap
per l’effettuazione delle prove nonché eventuale necessità di tempi aggiuntivi nello svolgimento delle stesse).
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa, il candidato si assumerà tutte le
responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse dovessero
risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali responsabilità ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, in carta semplice non soggetta a imposta di bollo, secondo lo schema allegato
al presente avviso, sottoscritta e datata dal candidato, dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del giorno 21 Marzo 2022, con una delle seguenti modalità:
- Tramite posta raccomandata AR;
- Tramite consegna a mani presso la sede della Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l., previo appuntamento
telefonico.
In caso di spedizione a mezzo posta o di consegna a mano, il plico dovrà essere chiuso e sigillato in tutte le
sue parti e dovrà riportare nome, cognome e indirizzo del candidato nonché la dicitura “AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLO COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 CUI ATTINGERE PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PIENO O PART TIME, DI FARMACISTI
COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.”
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini, nonché di
revocare il presente bando con provvedimento motivato. Dell’avvenuta modifica, sospensione, proroga,
riapertura dei termini o revoca sarà data comunicazione al pubblico con le stesse modalità previste per la
pubblicazione dell’avviso.
Come previsto dall’art. 16) del presente avviso, i dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e
nel curriculum saranno raccolti e trattati ai soli fini dell’espletamento della valutazione e nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e, per quanto compatibile, dal
D.Lgs 196/2003.
7) MATERIE DEL COLLOQUIO ORALE
- tecnica farmaceutica;
- legislazione farmaceutica nazionale e regionale;
- nozioni di farmacologia;
- discipline delle ricette: tipologie, formalismi e norme per la spedizione;

- disciplina dei medicinali generici e biosimilari;
- disciplina dei medicinali ad uso veterinario e prescrizioni;
- disciplina dei medicinali per l’automedicazione;
- disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
- Farmacopea Ufficiale, con particolare riferimento alle tabelle;
- Tariffa Nazionale dei medicinali, norme di buona preparazione, preparazioni galeniche officinali e magistrali;
- nozioni di omeopatia e fitoterapia;
- sistemi di autocontrollo aziendale;
- test diagnostici di prima istanza;
- aspetti commerciali dell’impresa farmacia, tecniche di vendita, conoscenze di marketing e merchandising;
- normativa sugli integratori e alimenti speciali;
- normativa sui dispositivi medici;
- codice deontologico del farmacista;
8) COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande di partecipazione ed i colloqui saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione
giudicatrice composta dal Direttore della Farmacia Comunale S.r.l. e da altri due componenti nominati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione solo successivamente alla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande.
9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
L’ammissione alla selezione, l’attribuzione dei punteggi per la valutazione della prova orale nonché la stesura
della graduatoria finale saranno demandati alla Commissione Giudicatrice.
I criteri di valutazione si baseranno unicamente sulla prova colloquio orale e contenuto tecnico-professionale
sulle materie d’esame, finalizzata ad accertare cultura, preparazione, competenze ed attitudini.
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante per la prova colloquio sarà 100 punti.
L’assenza del candidato alle prove costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione, anche qualora la
mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
10) COMUNICAZIONI AI CANDIDATI, COVOCAZIONE ALLE PROVE E CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE
STESSE
Tutte le comunicazioni di carattere generale verranno pubblicate sul sito internet istituzionale
www.farmaciacomunalechiaravalle.it, nella pagina Amministrazione Trasparente.
Le pubblicazioni sul sito web avranno quindi valore di notifica a tutti gli effetti e non verranno inviate presso
il domicilio dei candidati comunicazioni scritte relative ai risultati, alle convocazioni ed al calendario delle

prove. Sarà pertanto cura dei candidati controllare i giorni, gli orari e le sedi in cui gli stessi saranno convocati
alle prove ed informarsi sul loro esito.
La mancata presenza nelle giornate, nei luoghi e negli orari indicati negli avvisi di convocazione di cui sopra
equivale a rinuncia alla partecipazione al concorso.
Tutte le eventuali comunicazioni di tipo personale ai candidati relative alla procedura di selezione, compresa
l’eventuale richiesta di integrazione, saranno invece effettuate esclusivamente a mezzo psota elettronica
all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la
casella di posta elettronica.
11) ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione verrà espletata unicamente mediante prova orale, consistente in un colloquio volto ad accertare
il grado di competenza tecnico-professionale, riguardante gli argomenti indicati al punto 7) del presente
bando.
I 100 punti attribuibili per la prova orale verranno così assegnati:
- Farmacologia: 30 punti massimo;
- Tecnica e legislazione farmaceutica: 30 punti massimo;
- Nozioni di marketing, merchandising, tecnica di vendita ed utilizzo del mezzo informatico per l’utilizzo del
programma di vendita: Punti 15 massimo;
- Nozioni riguardanti le normative del servizio farmaceutico: Punti 15 massimo;
- Argomenti di cultura generale: Punti 10 massimo.
Ai candidati saranno rivolte 5 domande, una per ciascuno degli argomenti individuati, e la prova di intenderà
superata al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 60 punti.
12) GRADUATORIA
La commissione predisporrà una graduatoria finale che sarà compilata in ordine decrescente sulla base dei
punteggi sei singoli candidati che hanno superato la prova. Potranno entrare nella graduatoria finale solo i
partecipanti che avranno raggiunto 60 punti di valutazione complessiva.
La graduatoria, sottoscritta dal Presidente della Commissione, sarà approvata in via definitiva con delibera
del Consiglio di Amministrazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale www.farmaciacomunalechiaravalle.it
, sezione Amministrazione Trasparente.
Ai fini di un eventuale assunzione in servizio, Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. provvederà a verificare ed
acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’assunzione e a fissare la
data di inizio del servizio. Il rapporto di lavoro si costituirà con la sottoscrizione da parte del vincitore del
contratto individuale e decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione in esso indicata.
La graduatoria rimarrà vigente per tre anni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Famracia
Comunale Chiaravalle S.r.l. e potrà essere utilizzata anche per incarichi di supplenza, intendendo come tali
tutti gli incarichi temporanei.

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, sarà privilegiato quello più giovane di età.
I candidati ammessi in graduatoria verranno contattati per l’attribuzione di incarichi a mezzo posta elettronica
all’indirizzo dichiarato nella domanda, ovvero telefonicamente.
13) NORME DI SALVAGUARDIA
Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla procedura di
selezione, di prorogare la data o di sospenderla, dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi
possano vantare alcune pretesa a riguardo. L’avviso pubblicato non sarà pertanto vincolante per Farmacia
Comunale Chiaravalle S.r.l., che potrà annullarlo anche dopo la scadenza prevista per l’invio delle domande,
senza legittimare alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati alla procedura selettiva.
Il presente avviso non determinerà alcuna obbligo giuridico di assunzione per Farmacia Comunale Chiaravalle
S.r.l.
Chiaravalle, lì 22/02/2022
Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l.
Il Presidente
Dott. Daniele Renzi

