FARMACIE CERTALDO SRL
Società unipersonale
Viale Matteotti 195
50052 CERTALDO (FI)
N° iscriz.Reg. Impr. Firenze e Codice fiscale 05647680486

SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI
PRESSO FARMACIE CERTALDO S.R.L.
L’ AMMINISTRATORE UNICO DI FARMACIE CERTALDO S.R.L.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 19.03.2019 con la quale è stata autorizzato
lo svolgimento di una selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori ;
Visti il regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca selezione ed inserimento del
personale approvato con determina del 16 maggio 2011 di Farmacie Certaldo s.r.l. ;
Vista la determina dell’Amministratore Unico delle Farmacie Certaldo srl del 15/04/2019;
RENDE NOTO
che è indetto una selezione per esami per assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 “Farmacisti
collaboratori ” presso Farmacie Certaldo s.r.l.
, Impiegato Primo livello, del Ccnl.
A.S.SO.FARM
CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di prova, pari a 90 giorni, con
qualifica di Farmacista Collaboratore e inquadramento nel primo livello del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, con il
trattamento economico lordo annuo corrispondente al suddetto inquadramento previsto dal C.C.N.L.
alla data dell'assunzione.
I candidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno, altresì, piena e completa
disponibilità alla copertura degli orari di apertura e dei turni di guardia farmaceutica, con espresso
riferimento a turni domenicali, festivi e/o notturni.
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al servizio.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti

per i cittadini della Repubblica. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari
dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua
italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
2. possesso dell' Idoneità psico-fisica alle mansioni inerenti il profilo professionale oggetto della
presente selezione , compresa l'idoneità allo svolgimento del lavoro notturno.
3) titolo di studio idoneo: diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario oppure laurea specialistica quinquennale in
Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche afferenti alla classe LS-14 - Farmacia e Farmacia
Industriale, oppure 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 equipollenti ai titoli italiani con le modalità
prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
4) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione ad un Albo professionale dei
Farmacisti;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per coloro che sono soggetti a tale
obbligo;
6) possesso della patente di guida cat. B, non sospesa e in corso di validità e di essere muniti di
mezzo proprio;
7) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero
essere stati dichiarati decaduti, dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
8) inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive che escludono – secondo le leggi vigenti –
l’accesso ai pubblici impieghi o che comportano la destituzione del personale dipendente presso
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici; 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.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda. e in ogni caso i requisiti dovranno continuare sussistere sino al
momento della eventuale proposta di assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente bando, da scaricarsi all’indirizzo www.farmaciecertaldo.it e firmate dal
candidato.

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria
diretta e personale responsabilità:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo;
e) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni
riguardanti la selezione;
f) la cittadinanza posseduta (per i cittadini di Paesi Terzi andrà indicato anche il titolo che consente
di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza ovvero il
possesso dello status di rifugiato); i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi
Terzi, dovranno anche dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta;
g) il possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione, compresa l’idoneità a svolgere lavoro notturno;
h) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti (ove il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al
diploma di laurea rilasciato da istituti italiani) la data di conseguimento e la votazione conseguita;
i) il possesso della abilitazione all’esercizio della professione;
j) l’Albo professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti ed il numero di iscrizione;
k) di essere in possesso di patente di guida ed automuniti;
l) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;
m) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo né di essere stati destituiti o dispensati,
ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego, presso una Pubblica Amministrazione;
n) 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;
o) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Farmacie Certaldo s.r.l. al trattamento dei
propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di

acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle
prove, con le relative votazioni conseguite.
Il candidato, portatore di handicap, deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove,
da documentarsi entrambi con idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. Al fine di consentire alla
società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica di cui
sopra deve essere necessariamente allegata alla domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare
allegata fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, dello stesso.
La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità
costituiscono omissioni non sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di
partecipazione, non richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere regolarizzata
mediante produzione di dichiarazione integrativa, su richiesta della Commissione, entro un termine
ristretto da questa fissato e comunicato.
Farmacie Certaldo s.r.l si riserva di richiedere in ogni momento la produzione di documentazione
idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante le quali, se false e/o inesatte comporteranno
la esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria
per le conseguenze penali per dichiarazioni false o mendaci.
Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale
assunzione, comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.
Comunicazioni
Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione (date delle prove, loro risultati, ecc.) saranno
effettuati mediante pubblicazione sul sito internet di Farmacie Certaldo s.r.l.
www.farmaciecertaldo.it .
Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di notifica a
tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni.
La consultazione degli avvisi è un onere dei candidati che non potranno imputare a Farmacie
Certaldo S.r.l. alcuna responsabilità per la mancata visione/lettura delle comunicazioni stesse.
In caso di ammissione con riserva, verranno comunicate personalmente all’interessato a mezzo PEC
(all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda), le integrazioni necessarie ed il termine entro
cui si dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, sanare l’irregolarità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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 personale al seguente indirizzo di posta

elettronica farmaciecertaldosrl@legalmail.it e dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE al
protocollo entro le ore 13.00 del giorno 18-5-2019 .
Le buste contenenti le domande ed i relativi documenti devono contenere l’indicazione del nome,
cognome e indirizzo del candidato e la dicitura “SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI
A TEMPO
INDETERMINATO .
Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso fortuito o fatto di terzi, saranno
presentate o perverranno al protocollo oltre il termine assegnato, anche se consegnate
antecedentemente al vettore.
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. curriculum vitae firmato;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dall’
Amministratore Unico di Farmacie Certaldo s.r.l. antecedentemente allo svolgimento della prima
prova.
La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti dai dati
riportati all’esterno delle buste contenenti le domande di ammissione, accerta l’assenza di
incompatibilità tra i propri membri e gli aspiranti, quindi procede alla ammissione degli stessi alla
selezione, verificando la conformità delle domande di partecipazione alle prescrizioni del presente
avviso di selezione.
L’elenco dei soggetti ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet
www.farmaciecertaldo.it .
Le domande non saranno ammesse nei seguenti casi:
 mancata sottoscrizione della domanda,
 mancata allegazione del documento d’identità in corso di validità,
 invio della domanda secondo modalità diverse da quelle indicate nel bando ,
 ricevimento della domanda oltre i termini stabiliti nel bando.
 il mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di selezione entro il termine di
scadenza della domanda di partecipazione;
I candidati non ammessi alla selezione riceveranno relativa comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda antecedentemente alla data di convocazione della prima prova.

PROVA DI ESAME
I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti a due prove di esame, con un punteggio
massimo attribuibile per ciascuna prova pari a 30 (trenta) punti.
La prima prova scritta consisterà in una serie di domande con risposta multipla 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.
Organizzazione della farmacia, del magazzino e delle politiche d’acquisto dei farmaci.

La prova scritta si terrà il giorno 23 maggio 2019 alle ore 15,00. Il luogo di svolgimento della
prova scritta verrà comunicato mediante avviso pubblicato sul sito della farmacia entro il giorno 18
maggio alle ore 13,00.
Al termine della prova sarà redatta una graduatoria di merito sulla base del risultato ottenuto da
ciascuno dei candidati e pubblicata sul sito www.farmaciecertaldo.it .
Saranno ammessi alla prova successiva i soggetti che avranno conseguito una votazione di almeno
18/30 . Sarà attribuito un punteggio esclusivamente alle risposte esatte, mentre non verranno
considerate le risposte sbagliate o non compilate.
Data , luogo e l'orario di svolgimento della prova orale
www.farmaciecertaldo.it

saranno pubblicati sul sito

La seconda prova consisterà in un colloquio individuale durante il quale saranno saggiate la
conoscenza delle materie sopra elencate e le competenze tecniche e motivazionali .
La prova orale sarà superata dai candidati che conseguiranno una votazione di almeno 18/30.
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.
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.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI
La graduatoria degli idonei sarà formata sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascun
candidato sommando il punteggio derivante dalle due prove di esame. La graduatoria verrà
utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti oggetto della selezione e non potrà essere
utilizzata per ulteriori finalità.
ASSUNZIONI
Le due assunzioni previste saranno effettuate sulla base dell’ ordine di merito della graduatoria
degli idonei.
Prima dell’assunzione verrà effettuato l’accertamento, nei modi e nei termini che saranno
comunicati agli interessati dei requisiti dichiarati. In caso di esito negativo dell’ accertamento, il
candidato sarà escluso dalla graduatoria. In ogni caso, l’ accertamento della mancanza di uno solo
dei requisiti prescritti per l’ ammissione alla selezione comporta , in qualsiasi momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro. L’ accertamento della idoneità fisica alle mansioni sarà svolto
prima della eventuale assunzione in servizio.
Il candidato che, interpellato per l’ assunzione in servizio, vi rinunci formalmente, ovvero non
prenda servizio nel termine perentorio che gli viene assegnato da Farmacie Certaldo s.r.l. sarà
definitivamente escluso dalla graduatoria.
TITOLI DI PREFERENZA
A parità di punteggio finale la preferenza è determinata dalla minore età.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare:
- presso Farmacie Certaldo s.r.l. Referente Dott.ssa Francesca Tortelli dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 telefono 0571/662533
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.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art 13 del
Regolamento UE 2016/679)
FARMACIE CERTALDO SRL, Titolare del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679, La informa su quanto segue:
1 - Identità e dati di contatto del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati è FARMACIE CERTALDO SRL con sede in Viale Matteotti,
195 50052 Certaldo (Fi) email: info@farmaciecertaldosrl2015.191.it
2 - Finalità del trattamento/Base Giuridica
I dati personali comuni e particolari da Lei forniti saranno trattati, con o senza ausilio di strumenti
elettronici, al fine di:
espletare la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi l’assunzione
a tempo indeterminato e determinato - di personale con profilo di “farmacista collaboratore”, come
da presente avviso pubblicato sul sito web della Società.

Per i dati personali comuni la base giuridica del trattamento è quella di cui all’art.6, comma 1 lettera
b) del Regolamento (esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato). Per
i dati personali particolari (ad es. dati idonei a rivelare l’origine etnica, le condizioni di salute, i
precedenti penali) la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.
3 - Destinatari dei dati personali
Nessuno dei dati personali da Lei forniti sarà diffuso. Tuttavia, essi potranno essere conosciuti dagli
incaricati del trattamento dei dati (dipendenti e/o collaboratori del Titolare) per le finalità di cui alla
presente informativa e da eventuali soggetti terzi (in qualità di Responsabili) della cui opera il
Titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la
sede del Titolare del trattamento.
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale; i Suoi dati personali NON saranno
trasferiti ad alcun Paese terzo od organizzazione internazionale.
4 - Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per tutto il periodo di durata della selezione e per tutto il
periodo di validità della graduatoria.
5- Diritti dell’interessato
Lei Potrà in qualsiasi momento accedere ai Suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, cancellarli
ed opporsi al loro trattamento, ed esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (Artt. 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679) scrivendo al Titolare del Trattamento mediante i canali di contatto
riportati al punto 1) della presente Informativa. Potrà inoltre proporre reclamo al Garante Privacy.
6 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento della procedura selettiva e in caso
di diniego Ella non potrà prendere parte alla selezione.
Limitatamente ai dati relativi alla salute che diano luogo a titoli di preferenza o riserva di legge o
che siano rilevanti ai fini della concessione al candidato di tempi aggiuntivi e/o della
predisposizione di speciali ausili, il mancato conferimento dei dati comporterà unicamente
l’impossibilità di valutare detti titoli o di concedere tempi aggiuntivi e/o predisporre speciali ausili.
Per il trattamento dei dati oggetto della presente informativa NON esiste alcun processo decisionale
automatizzato.
Al presente avviso è allegato lo schema di domanda.
Certaldo 18 aprile 2019
Per Farmacie Certaldo s.r.l.
L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Latini

Il presente bando è pubblicizzato su:
sito internet www.farmaciecertaldo.it
sito internet del Comune di Certaldo

Domanda di ammissione alla “Selezione ad evidenza pubblica, per 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 prove di esame, per la
formazione di una graduatoria per l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Farmacisti
Collaboratori con rapporto di lavoro a tempo pieno”. 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 PEC:
________________________________@____________________________



di essere in possesso della cittadinanza:____________________________________ e (in caso
di cittadini extra-comunitari) di poter soggiornare e lavorare in Italia in virtù di
________________________________________________________________________



di essere in possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto della selezione; e della idoneità a prestare il servizio notturno;



di essere in possesso della laurea in ___________________________conseguita in data
________ con la votazione di _________________,
(eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con
provvedimento __________________________________________);



di essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data
____________;



di essere iscritto/a all’Albo Professionale dei Farmacisti della provincia di

_____________________________, al n° ______________ in data ___________;


di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla B ed automunito/a;



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: __________________ ovvero, di non
essere iscritto/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali
del
Comune
di
________________________,
per
i
seguenti
motivi:
_________________________________________________);



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.

Il candidato/a, se portatore di handicap, dovrà specificare di seguito l’eventuale ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Al fine di consentire alla Società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, il
candidato/a allega alla presente domanda di partecipazione la certificazione medica richiesta
dall’art.3 dell’avviso di selezione.
Dichiara infine (per i soli candidati che siano cittadini di Stati membri della U.E.e per i cittadini
extra-comunitari):


di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero di godere dello status di
rifugiato;



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 documento di identità in corso di validità.
In fede,
firma del Candidato
_______________________________________
___________________, lì ___________

Certaldo, lì 18 aprile 2019.
L’Amministratore Unico
Massimo Latini

