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AVVISO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI, ESAME SCRITTO E COLLOQUIO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UN FARMACISTA 

COLLABORATORE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli, esame scritto e colloquio per la 
formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un farmacista collaboratore. Il vincitore sarà 
assunto, ad esigenza specifica dell’azienda, alle dipendenze della Farmacia Comunale Polistenese S.r.l. con 
contratto di lavoro di diritto privato del settore terziario farmacie. 

Il trattamento giuridico ed economico per il posto messo a concorso è quello previsto dal CCNL. 

Il periodo di prova è quello previsto dal CCNL. 

Le prestazioni professionali saranno richieste anche nei giorni festivi e nelle ore notturne secondo gli orari 
di apertura previsti dalla turnazione mensile programmata. 

Questa società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro. 

1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea; nel caso di cittadini dell’U.E. non 
italiani, ottima conoscenza della lingua italiana, godimento dei diritti politici e civili relativi 
all’elettorato attivo; 

b) non avere riportato condanne penali e non trovarsi in nessuno dei casi che, a norma di legge, 
comportino l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici; 

c) avere un’età minima di anni 18 alla data di scadenza del termine per la presentazione dalla 
domanda di ammissione al concorso; 

d) essere in possesso dell’idoneità fisica per ricoprire il posto messo a concorso; 
e) essere in possesso di idoneo titolo di studio: (Vecchio ordinamento) Laurea in Farmacia oppure 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; (Nuovo ordinamento) Diploma di Laurea 
Specialistica classe 14/S oppure Laurea Magistrale a ciclo unico classe LM/13 in Farmacia e 
Farmacia Industriale; 

f) essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto all’ordine dei Farmacisti. 

2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione, da redigersi in carta libera, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 e s.m.i. pena l’esclusione dal concorso: 

 il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il numero di codice fiscale; 
 il luogo di residenza, domicilio, recapito, numero di telefono, e-mail/pec (eventuali successivi 

cambiamenti dovranno essere immediatamente comunicati all’azienda ); 
 il possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro U.E. con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 indicazione dell’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali; 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; 
 di essere in possesso dell’idoneità fisica per ricoprire i posti messi a concorso; 
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 titolo di studio: (Vecchio ordinamento) Laurea in Farmacia oppure Laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; (Nuovo ordinamento) Diploma di Laurea Specialistica classe 14/S oppure Laurea 
Magistrale a ciclo unico classe LM/13 in Farmacia e Farmacia Industriale; data di conseguimento, 
votazione ed Ateneo; 

 Abilitazione professionale ed iscrizione all’ordine dei Farmacisti (Albo di appartenenza e numero 
iscrizione); 

 Eventuale esperienza professionale; 
 Eventuali altri titoli posseduti; 
 di accettare senza alcuna riserva le condizioni del bando e le norme nello stesso richiamate. 

Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa il candidato si assume 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 eventuali responsabilità penali. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
comporta in qualunque tempo, la decadenza dall’assunzione. 

Con la sottoscrizione della domanda l’interessato autorizza la Società “Farmacia Comunale Polistenese 
S.r.l.” al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm., per quanto necessario 
all’espletamento della selezione, ed alla pubblicazione del nominativo nella formazione della graduatoria 
finale. 

3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera: 

 curriculum vitae sottoscritto; 
 Copia diploma di Laurea in carta libera; 
 Certificato di iscrizione all’ordine provinciale dei farmacisti; 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda e dovranno continuare a sussistere fino al momento in cui verrà stipulato il 
contratto di lavoro. 

4 – PRESENTAZIONE DOMANDA E TERMINI  

La domanda di ammissione con l’allegata documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al 
seguente indirizzo farmacom@legalmail.it, tassativamente entro e non oltre giorno 31/03/2023.  

L’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: “Avviso di selezione - Collaboratore Farmacista”. 

La Società ha la facoltà di prorogare il termine della scadenza del concorso ed anche di annullarlo nel 
proprio interesse per giustificati motivi. 

5 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati ha luogo per le seguenti motivazioni: 

 domanda di ammissione pervenuta fuori termine; 
 aspirante non risultante in possesso anche di uno dei requisiti prescritti; 
 mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione; 
 domanda priva delle generalità, della residenza e del domicilio del candidato; 
 mancata allegazione della copia del documento d’identità in corso di validità. 

6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROVA D’ESAME 

La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministratore Unico della Farmacia Comunale 
Polistenese S.r.l. 
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La selezione sarà effettuata per titoli, prova scritta e colloquio. 

La Commissione disporrà al massimo di 30 punti totali di cui 10 per la valutazione dei titoli e 20 per le prove 
d’esame. 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione disporrà al massimo di 10 punti, che verranno così attribuiti:  

 1 punto per ogni 6 (sei) mesi di maturata esperienza di lavoro: max 6 punti (periodi inferiori non 
saranno valutati); 

 3 punti per il conseguimento di un voto di laurea pari a 110/110, o punteggio equivalente; 
 1 punto per il conseguimento di diploma di specializzazione post universitaria. 

Per la valutazione delle prove di esame, la Commissione disporrà al massimo di 20 punti, che verranno così 
attribuiti: 

 Prova Scritta: max punti 15; 

 Colloquio: max punti 5; 

La prova d’esame sarà così articolata: una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a 
risposta multipla ove sarà accordato al candidato per ogni risposta esatta 1 punto, ed un colloquio finale. 

L’elenco dei candidati ammessi e il relativo giorno e orario della prova d’esame verrà pubblicato sul sito 
internet www.farmaciacomunalepolistenese.it. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido. 

Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire il documento di identità valido o che 
presentino documenti scaduti. 

Le prove di esame si terranno presso luogo che verrà comunicato ai candidati ammessi tramite pec. 

La prova è volta ad accertare il grado di professionalità necessario allo svolgimento delle funzioni e potrà 
vertere principalmente sui seguenti temi: 

a) le varie fasi per la realizzazione di un preparato galenico officinale o magistrale, compresa la 
tariffazione ed etichettatura del preparato medesimo e/o quesiti di tecnica farmaceutica: norme 
per la spedizione delle ricette, conoscenza della farmacopea ufficiale e sue tabelle; 

b) Preparazioni farmaceutiche; 
c) Nozioni sull’ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale; 
d) Legislazione amministrativa concernente l’attività della P.A., anche con riferimento al servizio 

farmaceutico. Nozioni di diritto penale e civile, con particolare riferimento alla responsabilità 
connessa alla professione; 

e) Organizzazione della farmacia e del magazzino.  

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati idonei, sulla base del punteggio 
totale conseguito nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

7 – FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 

La graduatoria di cui sopra verrà pubblicata sul sito internet www.farmaciacomunalepolistenese.it. 

La   graduatoria rimane valida per un periodo pari a quello stabilito dalla normativa vigente in materia di 
concorsi pubblici per le graduatorie di concorso degli enti locali soci della Società e potrà essere utilizzata 
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello 
stesso profilo professionale. 

7 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai fini del Testo Unico sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e ss. mm.) si informa che la raccolta dei dati personali ha 
come sola finalità quella espressa e i dati personali saranno trattati in modo lecito e corretto e comunque 
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nel rispetto della legge citata sia con supporti cartacei sia informatici. Il trattamento dei dati personali non 
sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Farmacia Comunale Polistenese S.r.l. 

 

L’Amministratore Unico 

Alessandro Mileto 


