FARMACIE CERTALDO SRL
Società unipersonale
Viale Matteotti 195
50052 CERTALDO (FI)
N° iscriz. Reg. Impr. Firenze e Codice fiscale 05647680486
OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO FARMACIE
CERTALDO

S.R.L.

–

INTEGRAZIONE

BANDO

E

RIAPERTURA

TERMINI

PRESENTAZIONE DOMANDE
L’ AMMINISTRATORE UNICO DI FARMACIE CERTALDO S.R.L.
In esecuzione della propria determinazione n. 1 del 12/01/2015
RENDE NOTO
- Che sono integrati i seguenti paragrafi del bando di selezione (le parti modificate sono indicate
in grassetto):
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Sono equiparati:


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;



i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.



I cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.

2. Idoneità psico-fisica alle mansioni inerenti il profilo professionale oggetto della presente
selezione. (L’Azienda si riserva la facoltà di accertare l’idoneità, mediante visita medica di
controllo, in base alla normativa vigente);
3. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria;
4. Non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione
temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i
propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda.

5. L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
6. adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta;
7. Possesso della Laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche e abilitazione
all’esercizio della professione riconosciuto dal Ministero, ai sensi del d.lgs. n. 115/92 e smi e dal
d.lgs. n. 206/07 e smi;
8. Iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti;
9. Possesso della patente di guida tipo B.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Potranno presentare la domanda di ammissione alla selezione entro il nuovo termine di
scadenza esclusivamente:


i familiari di cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;



i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.



I cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate, secondo lo schema allegato al
presente atto, 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. e
dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE entro il 20.01.2015 alle ore 13.
Farà fede esclusivamente la data di ricevimento della domanda da parte di Farmacie Certaldo
srl.
PROVE SELETTIVE
Il processo di selezione prevede due livelli di valutazione con un punteggio massimo attribuibile
per ciascuna prova pari a 30 punti:
La prima prova consisterà in questionario scritto composto da quiz a risposta chiusa avente a
oggetto una o più delle 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.



Organizzazione della farmacia, del magazzino e delle politiche d’acquisto dei farmaci;

Al termine della prova sarà redatta una graduatoria di merito dei candidati sulla base del solo
risultato della prova scritta. Saranno ammessi alla prova orale esclusivamente i candidati che
avranno ottenuto alla prova scritta un punteggio pari o superiore a 14.
Sarà attribuito un punteggio esclusivamente alle risposte esatte, mentre non verranno considerate
le risposte sbagliate o non compilate.
La seconda prova consisterà in un colloquio individuale durante il quale saranno saggiate le
competenze tecniche e motivazionali e le competenze di lingua inglese.
Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla) selezione e alle diverse prove
della stessa, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove, il giudizio circa le
singole prove e comunque, più in generale, ogni decisione che attenga lo svolgimento della
selezione stessa, è rimessa al giudizio definitivo della Commissione Giudicatrice.
La conseguita ammissione alla prova orale sarà pubblicata sul sito www.farmaciecertaldo.it
I candidati dovranno presentarsi alle diverse prove muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per le prove ne determinerà
l’esclusione dalla selezione.
Per i nuovi candidati ammessi la prova scritta è fissata per il giorno 22 gennaio alle ore 9,00.
La sede verrà comunicata all’indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di
ammissione.
RIBADISCE INFINE
Che rimangono valide tutte le altre condizioni disciplinate nel bando di selezione pubblicato
sul:



sito internet www.farmaciecertaldo.it
sito internet del Comune di Certaldo

Certaldo 13.1.2015
Per Farmacie Certaldo s.r.l.
L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Latini
ALLEGATO:
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE

Domanda di ammissione alla “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami per
assunzioni a tempo indeterminato e pieno di n. 2 farmacisti collaboratori presso Farmacie
Certaldo s.r.l.”
All’ Amministratore Unico
Farmacie Certaldo Srl
Viale Matteotti n. 195
50052 Certaldo (FI)
Il/ La sottoscritto/a___________________________________________________
Nato/a a_______________________________________il___________________
C.F.:_______________________
residente a _______________ in via___________________________n._______
CAP:_________ prov.(_______)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami per
assunzioni a tempo indeterminato e pieno di n. 2 farmacisti collaboratori presso Farmacie
Certaldo s.r.l.” e a tal fine, sotto la propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
DICHIARA


di voler ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo e-mail:
________________________________@____________________________



di essere:
o

familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea non avente
la cittadinanza dello Stato membro dell'Unione europea titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

o

cittadino del Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;

o

titolare dello status di rifugiato;

o

titolare dello status di protezione sussidiaria;

o

cittadino di Paesi terzi regolarmente soggiornante;



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;



di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto della selezione;



di essere in possesso della laurea in ___________________________ conseguita presso
l’Università di ___________________ con la votazione di _________________,

(eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con
provvedimento __________________________________________);


di

essere

iscritto/a

all’Albo

Professionale

dei

Farmacisti

della

provincia

di

_____________________________, al n° ______________;


di essere in possesso della patente di guida n. ________________ rilasciata dal
________________ ed automunito/a;



di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;



di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e
comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente,
impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
(ovvero: di essere oggetto di provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici
i cui effetti saranno dispiegati fino alla data del ___________________________);



di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Farmacie Certaldo Srl al trattamento
dei dati personali ai soli fini delle procedure di selezione del presente avviso.
Dichiara infine



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;



che gli estremi del documento ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del
titolo di studio posseduto ai fini della instaurazione di rapporti di impiego sono i seguenti:
___________________________________ (solo se conseguito all’estero).

Allega: curriculum vitae firmato e fotocopia:
o

del permesso di soggiorno;

o

dell’atto di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

___________________, lì ___________
firma del Candidato
_______________________________________

