FARMACIE CERTALDO SRL
Società unipersonale
Viale Matteotti 195
50052 CERTALDO (FI)
N° iscriz.Reg. Impr. Firenze e Codice fiscale 05647680486
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI FARMACISTI, CAT.
A1,C.C.N.L. A.S.SO.FARM
L’AMMINISTRATORE
Visto il regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca selezione ed inserimento del
personale approvato con determina del 16 maggio 2011;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di personale nel profilo di “Farmacista collaboratore ”,
Impiegato Primo livello, del Ccnl. A.S.SO.FARM.
REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito, ai sensi del Dpcm. n. 174/94, non è richiesto per i
cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea;
2. L’iscrizione nelle liste elettorali;
3. Idoneità fisica alle mansioni inerenti il posto oggetto della presente selezione. (L’Azienda si
riserva la facoltà di accertare l’idoneità, mediante visita medica di controllo, in base alla
normativa vigente);
4. Godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza;
5. Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi del Dpr. n. 3/57 e smi.;
6. L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
7.I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono possedere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
8. Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
9. Possesso della Laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche con
l'indicazione della data e della votazione conseguita. Per i candidati di Stati membri
dell’Unione Europea, tale titolo di studio deve essere stato riconosciuto dal Ministero, ai
sensi del Dlgs. n. 115/92 e smi e dal Dlgs. n. 206/07 e smi;
10. Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti;
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente avviso, e firmate dal candidato.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate in busta chiusa attraverso
raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnate a mano, a Farmacie Certaldo srl Società
Unipersonale Viale Matteotti 195 -50052 Certaldo o inviate a mezzo PEC al seguente
indirizzo di posta elettronica farmaciecertaldosrl@legalmail.it e
dovranno pervenire
IMPROROGABILMENTE entro il 14.06.2014 alle 13.
Per quanto riguarda la consegna a mano, questa potrà essere effettuata anche presso l’
Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo-P.zza Boccaccio,1 nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore
15,30 alle ore 18,30.
Le buste contenenti le domande ed i relativi documenti devono contenere l’indicazione del
nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI

FARMACISTI”.
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali non
imputabili all’Azienda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda, presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere
allegata:
1. fotocopia di un documento valido d’identità;
2. il Curriculum Vitae, nel quale dovrà essere espressamente indicato, tra l’altro:
il voto della Laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
l’eventuale esperienza lavorativa svolta presso farmacie e aziende farmaceutiche pubbliche
e/o private.
In tal caso, il candidato dovrà indicare il ruolo ricoperto, con indicazione delle mansioni
principali, i periodi di effettivo servizio e la struttura presso la quale il servizio è stato
realizzato.
Saranno escluse le domande:
prive di sottoscrizione;
alle quali non sarà allegato un documento di identità o riconoscimento
c) pervenute oltre il termine prescritto (14/6/2014 ore 13).
VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione ha a disposizione un punteggio pari a 30 così distinto:
10 punti per la valutazione dei titoli
20 punti per il colloquio
VALUTAZIONE DEI TITOLI (max 10/30)
La Commissione ha a disposizione un totale di 10 punti per la valutazione dei titoli, che
verranno assegnati con le seguenti modalità:

Titoli di servizio (punteggio massimo: 6/30)
Servizio svolto presso Farmacie e/o Aziende Pubbliche con rapporto di lavoro subordinato
nel profilo corrispondente al posto di cui alla presente selezione punti 0,2 per ciascun mese
(i servizi inferiori al mese non sono valutati).
Servizio prestato presso Farmacie e/o Società private con rapporto di lavoro subordinato nel
profilo corrispondente al posto di cui alla presente selezione punti 0,1 per ciascun mese
(l’attività inferiore al mese non è valutata).
b) Titoli di studio (punteggio massimo: 2/30)
Non è attribuito nessun punteggio al diploma di laurea conseguito fino alla valutazione di
77/110 o in caso di mancata indicazione della valutazione stessa.
- da 78 a 90:
“
0,50
- da 91 a 105:
“ 1,00
- da 106 a 110:
“
1,50
- lode:
“
2,00
Titoli culturali e professionali (punteggio massimo: 2/30)
Vengono valutati tutti i titoli culturali (che non siano già stati oggetto di valutazione ai
sensi dei punti precedenti) o le abilitazioni possedute che possano avere attinenza con le
mansioni proprie del profilo oggetto di selezione.
Per le specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca o master post- laurea conseguiti in
materie connesse all’espletamento delle funzioni del posto messo a selezione: punti 0,5 per
ogni specializzazione.
Per la frequenza di corsi riconosciuti di perfezionamento o aggiornamento in materie attinenti
al profilo oggetto di selezione: punti 0,25 per ogni corso.
COLLOQUIO (punteggio massimo: 20/30)
Il colloquio consisterà in una verifica delle conoscenze principali e complementari riferite
al profilo professionale oggetto di selezione e verterà sulle seguenti materie:
Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale;
Farmacologia e tecnica farmaceutica;
Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una farmacia;
Aspetti commerciali dell’impresa farmacia;
Elementi di marketing di vendita;
Elementi di gestione informatica della farmacia;
Elementi di omeopatia e fitoterapia.
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
Il colloquio si svolgerà il giorno 16/06/2014 ore 9 presso la sede della Farmacia in

Certaldo Vaile Matteotti 195. L’elenco degli ammessi, verrà portato a conoscenza dei
candidati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet della Farmacia
(www.farmaciecertaldo.it) L’elenco verrà pubblicato anche sul sito internet del Comune
(www.comune.certaldo.fi.it), alla pagina “ Bandi e Concorsi”.
Nel caso in cui la documentazione presentata non sia regolare né sanabile, il candidato
sarà escluso dalla selezione Verrà comunicato sul sito internet della Farmacia anche l’elenco
degli esclusi dalla presente selezione. LA PUBBLICAZIONE DELLE NOTIZIE INERENTI LA
PRESENTE SELEZIONE SUL SITO INTERNET DELLA FARMACIA SOSTITUIRÀ OGNI
ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE
La collocazione in graduatoria si ottiene con il conseguimento della votazione minima di
14/30 nel colloquio.
Il punteggio finale è dato dalla somma della valutazione dei titoli con il punteggio ottenuto
nel colloquio. A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età del candidato
Ai fini dell’identificazione personale i partecipanti al colloquio dovranno esibire un
documento di riconoscimento in corso di validità.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
In caso di necessità, i candidati saranno invitati ad assumere servizio secondo l’ordine di
graduatoria, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di
selezione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
I candidati che, sebbene invitati, non prendano servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito nella proposta di assunzione, saranno automaticamente dichiarati rinunciatari
e verranno cancellati dalla graduatoria.
Non si procederà all'assunzione del concorrente che non produca i documenti richiesti nei
termini stabiliti ovvero non si presenti per prendere servizio nel giorno stabilito senza
giustificato motivo.
L’Azienda provvederà ad accertare l’idoneità fisica all’impiego tramite le strutture
competenti.
TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio finale la preferenza è determinata dalla minore età.
GRADUATORIA

La graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo ottenuto dai
candidati, nella valutazione dei titoli e colloquio , secondo quanto stabilito in precedenza.
La graduatoria rimarrà efficace per n. 3 anni dalla data di approvazione.
La graduatoria finale, approvata dall’Amministratore Unico, sarà pubblicata nel sito internet
della Farmacie Certaldo srl e da tale data decorre il termine per l’eventuale impugnativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
presso l’Azienda per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma

cartacea, che mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Dlgs. n. 196/03.
Il titolare del trattamento è l’Azienda e il responsabile del trattamento dei dati è il Dott.
Massimo Latini .
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare:
- alla Farmacie Certaldo srl dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 telefono
0571/662533.
Il presente avviso è pubblicato presso gli uffici dell’Azienda fino al giorno 14 del mese di
giugno.
DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza del
presente avviso o riaprire i termini stessi o revocare la selezione.
La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso, rende implicita l’accettazione da
parte dei candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso.
Al presente avviso è allegato lo schema di domanda.
Certaldo 05-06-2014
L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Latini

