AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE
“FARMACISTA COLLABORATORE” CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
Inquadramento Livello 1° CCNL A.S.SO.FARM.
Si informa che Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. ha avviato una
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione di due Farmacisti Collaboratori con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con
inquadramento al livello 1° del CCNL A.S.So.Farm.

MANSIONI E COMPITI
Le mansioni sono quelle previste per i farmacisti collaboratori ai
sensi del vigente contratto nazionale A.S.So.Farm.
Completano il profilo le seguenti competenze e abilità:
Rapporto con la clientela
Capacità d’ascolto e d’offrire consulenza farmacologica; capacità
di proporre prodotti farmaceutici e parafarmaceutici in grado di
rispondere ai bisogni dei pazienti; capacità di diffondere e
promuovere i servizi offerti dalle farmacie, intese come presidio
territoriale di promozione della salute.
Rapporto con il gruppo di lavoro e l’organizzazione
Capacità di lavorare in gruppo, proattività e capacità di gestire i
conflitti.

Il Farmacista collaboratore rispondendo direttamente al Direttore
di Farmacia e al Direttore Generale della Società dovrà collaborare
con essi per il raggiungimento degli obiettivi di risultato sia
economici che di servizio ai cittadini.
Il Farmacista collaboratore sarà inserito nell’organico aziendale
secondo le esigenze di servizio e dovrà garantire la disponibilità
per la copertura dei turni di guardia farmaceutica con espresso
riferimento a turni domenicali/festivi e/o notturni.
SEDE DI LAVORO
Tutte le farmacie comunali gestite dalla Società che di seguito si
elencano:
Farmacia di Roraipiccolo – Porcia (PN)
Farmacia di Palse – Porcia (PN)
Farmacia di Tamai – Brugnera (PN)
Farmacia di Campagna – Maniago (PN)
Farmacia di Villotta - Chions (PN)
È richiesta flessibilità nella variazione della sede di lavoro in
relazione alle necessità contingenti.

CCNL E INQUADRAMENTO
Il rapporto di lavoro dipendente avverrà con assunzione con
contratto di lavoro di diritto privato, a tempo indeterminato e sarà
regolato dal CCNL A.S.So.Farm.
Il/la dipendente sarà inquadrato al livello 1 del CCNL suindicato.

REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
o possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati
membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città
del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai sensi
del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in
possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i
requisiti previsti dal bando;
o godimento dei diritti civili e politici;
o buona padronanza e conoscenza, sia parlata che scritta, della
lingua italiana;
o diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, con relativa abilitazione all’esercizio della
professione. In caso di titolo di studio conseguito all’estero
occorre essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa
vigente;
o iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti;
o conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
o idoneità alla mansione, anche in relazione alla normativa per
il contrasto al Covid-19;
o assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in
giudicato oppure da sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di
patteggiamento) - nonché dei decreti penali di condanna
irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di
riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati;
o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego
pubblico;
o non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile o per aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive di atti o fatti false;

o non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter
dell’art.53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, a mente del quale “I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del termine di
presentazione della domanda di ammissione e dovranno
continuare a sussistere fino al momento dell’eventuale assunzione,
ad esclusione dell’idoneità alla mansione che dovrà essere accertata
al termine della selezione.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti al possesso del godimento
dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne derivanti da
sentenza passata in giudicato nonché assenza di procedimenti
penali in corso e misure di prevenzione, dovrà essere presentata
un’autocertificazione,
fermo
restando
che
l’Azienda
successivamente potrà verificarne l’effettivo possesso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti
dichiarati sopra indicati comporterà l’esclusione dalla selezione e,
se venuto meno successivamente, dalla graduatoria di idonei
risultante.
Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e come previsto anche
dall’art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 2001, n. 165 e successive modifiche
e integrazioni in attuazione dei principi comunitari di parità di
trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,
alla predetta selezione possono partecipare i candidati dell’uno e
dell’altro sesso purché in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso.

COMUNICAZIONI CON I CANDIDATI:
I candidati non riceveranno alcun tipo di comunicazione;
l’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà
pubblicato sul sito web di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A.
https://www.farmaciecomunalifvg.it nella sottosezione
BANDI
DI
CONCORSO
della
sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo di presentazione. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge
e ci si dovrà presentare, a pena di esclusione, nel luogo e
nell’ora indicati, per sostenere le prove d’esame, muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità e
attestante l’identità personale, come previsto dalle norme
vigenti
(carta
d’identità,
passaporto,
patente
automobilistica).
Tenuto conto della situazione epidemiologica legata al COVID19, i colloqui potranno essere svolti con il supporto di idoneo
strumento per la comunicazione a distanza.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’esame delle domande sarà effettuato dopo la scadenza del
termine di presentazione delle candidature da una Commissione di
Farmacisti Direttori di Farmacie Comunali FVG SpA, nominati
dall’Amministratore Unico e presieduta dal Direttore Generale.
I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei
partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione attestante
l’assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità,
ovvero cause di astensione. La Commissione Esaminatrice, nella
prima riunione, dopo aver accertato che le domande siano
pervenute nei termini e che contengano i documenti richiesti
nell’avviso, stila l’elenco dei candidati ammessi.
La Commissione potrà disporre l’ammissione con riserva dei
candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni o
perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per
incompletezza o comunque per irregolarità sanabili.

I candidati saranno valutati sulla base di:
- curriculum vitae volto ad accertare le esperienze di carattere
professionale e formativo ed i titoli professionali posseduti;
- colloquio diretto ad accertare le conoscenze professionali e
tecniche e le capacità gestionali, organizzative con riferimento
all’incarico da assumere.
La Commissione di Selezione dispone di complessivi 100 punti
così ripartiti:
- 75 punti da assegnare a seguito di valutazione del colloquio.
Il colloquio si riterrà superato se il candidato avrà conseguito
un punteggio minimo di 45/75.
Il colloquio orale verterà sui seguenti argomenti:
• gestione tecnica della farmacia: conoscenza della
legislazione farmaceutica con particolare riguardo alle
norme legislative relative alle sostanze ad azione venefica o
stupefacente; conoscenza dei servizi previsti dal SSN con
particolare riguardo a quello farmaceutico;
• conoscenze in materia di farmacologia applicata e tecnica
farmaceutica (norme per la spedizione delle ricette,
conoscenza della farmacopea);
• gestione economica dei prodotti vendibili (sconti,
margini);
• conoscenze di marketing e di merchandising;
• comunicazione e relazione con la clientela
• conoscenza della fitoterapia e dell’omeopatia e dei prodotti
destinati ad una alimentazione particolare;
• conoscenza dei prodotti di bellezza e benessere
normalmente venduti in farmacia;
• conoscenza dei servizi previsti dalle Farmacie di
Comunità;
• codice per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.

2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni);
• nozioni di informatica e conoscenza delle apparecchiature
ed applicazioni informatiche più diffuse e in modo
particolare dei gestionali di farmacia;
• verrà inoltre valutata complessivamente l’attitudine allo
svolgimento delle prestazioni richieste.
I candidati potranno essere inseriti in graduatoria solo previo
superamento del colloquio.
- 25 punti da assegnare in base alla valutazione del curriculum
prodotto.
Saranno valutati in questa categoria:
• Titoli di carriera e di servizio: massimo 15 punti;
• Titoli accademici e di studio: massimo punti 7;
• Corsi di formazione: massimo punti 3.
I candidati che non si presenteranno alla prova d’esame verranno
esclusi dalla selezione.
Tutte le decisioni inerenti sia l’ammissione alla selezione, sia lo
svolgimento del colloquio nonché i criteri di valutazione e la
conseguente
attribuzione
del
punteggio,
competono
esclusivamente alla Commissione di Selezione che li determina in
forma insindacabile.
GRADUATORIA
Al termine della selezione la Commissione stilerà una graduatoria
che sarà divulgata attraverso la pubblicazione sul sito web
aziendale.
La graduatoria
pubblicazione.

avrà

la

validità

di

tre

anni

dalla

Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. potrà attingere dalla stessa per
le assunzioni a tempo indeterminato/determinato che si
rendessero necessarie per esigenze organizzative aziendali.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE
I vincitori saranno contattati telefonicamente per l’assunzione in
servizio dall’Amministrazione di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A.
nonché mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
nel modulo di domanda.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del
contratto individuale e i vincitori saranno sottoposti ad un periodo
di prova ai sensi del C.C.N.L. vigente.
Nel caso di urgenti esigenze operative di Farmacie Comunali
F.V.G. S.p.A., l’inizio del rapporto di lavoro sarà comunicato
all’interessato mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato nel modulo di domanda con un preavviso non inferiore a
giorni 7 (sette) di calendario.
I documenti da produrre prima che si instauri tale rapporto sono:
1. copia autenticata del diploma di laurea, ovvero certificazione
rilasciata dall’Università;
2. certificato di abilitazione all’esercizio professionale in copia
autenticata;
3. certificazione di iscrizione all’albo professionale;
4. ulteriori documenti che saranno indicati nella lettera di
assunzione.
L’interessato che non assuma servizio alla data indicata nella PEC
sarà considerato rinunciatario.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione va redatta utilizzando
obbligatoriamente il fac-simile predisposto, Allegato A del
presente Avviso di selezione, scaricabile dal sito
https://www.farmaciecomunalifvg.it nella sottosezione BANDI
DI CONCORSO della sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE, in carta semplice, firmata (senza necessità
alcuna di autentica).
La domanda andrà obbligatoriamente corredata da:
- curriculum vitae in carta libera con l’indicazione del percorso di
studi, di eventuali corsi di specializzazione e formazione
completati nonché delle esperienze professionali realizzate;
- copia di un valido documento di riconoscimento attestante
l’identità personale come previsto dalle norme vigenti (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica).
La domanda di ammissione, unitamente ai documenti richiesti,
può essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo
farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 30 dicembre 2021.
Il candidato dovrà, in qualsiasi momento della selezione, su
richiesta di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., essere in grado di
presentare la documentazione autentica comprovante quanto
dichiarato nella domanda. La mendacità delle dichiarazioni e la
non rispondenza tra le informazioni comunicate e la
documentazione originale comportano l’esclusione dalla selezione.
Qualora tale accertamento risulti successivo all’assunzione nel
ruolo richiesto ed abbia esito negativo, la Società procederà alla
risoluzione del nuovo rapporto di lavoro intrapreso.
Le domande pervenute con modalità diversa da quella
stabilita verranno automaticamente escluse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e s.m. i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la sede legale della Società per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati, su base dati
informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.

Porcia, 29/11/2021

FARMACIE COMUNALI FVG SPA
IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Tonini)
__________________________

Cognome _________________________________

Nome ____________________________________

DOMANDA di ammissione alla selezione (da redigersi in carta semplice)
NOTE PER LA COMPILAZIONE: integrare il presente modulo in tutte le sue parti in stampatello;
barrare le caselle di interesse, sottoscrivere ed allegare copia fotostatica di un documento di
riconoscimento.

Spett.le
FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.
VIA GABELLI, 4
33080 PORCIA (PN)
PEC:
farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it

Oggetto: avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria valida per
l’assunzione di personale “Farmacista Collaboratore” con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno – Primo livello del C.C.N.L. A.S.SO.FARM.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a __________________________________ (____) il __________________________
(gg/mm/aaaa)

cittadinanza______________________________nazionalità___________________________
residente nel Comune di _________________________________________________ (____)
in Via _____________________________________________ n. ______Cap____________
domiciliato/a a______________________________________________________(Prov. ___)
in via______________________________________________, n ______Cap ___________
Tel. ______________________________ Cellulare _________________________________
Indirizzo e-mail PEC: __________________________________________________________
Indirizzo e-mail non certificata ___________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
In possesso di patente di guida: SI

tipo ______ NO

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata ad
assunzioni di personale “Farmacista Collaboratore” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno con inquadramento al primo livello del CCNL A.S.SO.FARM., come previsto

dall’Avviso di selezione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
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Cognome _________________________________

Nome ____________________________________

DICHIARA
1. Cittadinanza:
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare quale
________________________________________________)

e

di

avere

una

buona

padronanza e conoscenza sia parlata che scritta della lingua italiana;
2. Liste elettorali:
di essere iscritto alle liste elettorali e nel godimento dei diritti civili;
di non essere iscritto alle liste elettorali per i seguenti motivi (indicare quali _____________
________________________________________________________________________ );
3. Condanne e procedimenti penali:
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di avere riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
_________________________________________________________________________;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
4. di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito
o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione o altro soggetto privato tenuto
al rispetto delle normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento;
5. di non essere decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per
aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti false;
6. di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art.53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, a
mente del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti”;
7. Laurea:
di aver conseguito la laurea in:
Farmacia;
Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
presso l’Università degli studi di _________________________________________________
in data ___________________________ con la votazione __________________________
(dato utile ai fini della valutazione dei titoli);

Allegato A – domanda di ammissione

Pag. 2

Cognome _________________________________

Nome ____________________________________

8. Abilitazione:
di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista nell’anno
____________ presso l’Università di ____________________________________________
9. Iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti:
di essere iscritto all’Albo della provincia di___________________ dal ___________ n. ____;
10. Idoneità fisica:
di avere idoneità fisica senza alcuna limitazione alla mansione di farmacista collaboratore
anche con espresso riferimento alle prestazioni di lavoro notturno.
11. di conoscere l’uso delle principali applicazioni informatiche (gestione testi e fogli elettronici) e
dei seguenti gestionali di farmacia:
________________________________________________________________________.
12. di aver ottemperato o di essere disponibile ad ottemperare prima dell’eventuale assunzione
alla vigente normativa prevista per il personale delle farmacie in tema di contrasto al
COVID19.

DICHIARA INOLTRE
•

che tutte le dichiarazioni rese sono documentabili;

•

di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso di selezione e di dare espresso
assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di
selezione e degli adempimenti conseguenti;

•

di avere preso visione, in particolare, dell’avvertenza contenuta nell’avviso di selezione che
la data, ora e la sede del colloquio orale nonché la graduatoria finale di merito saranno
comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Farmacie Comunali
F.V.G. S.p.A. e che tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

SI ALLEGANO:
•

Curriculum Vitae dettagliato datato e firmato, in cui siano precisate esperienze professionali
complete con date di inizio e fine servizio, il titolo di studio posseduto con indicazione
dell’anno di conseguimento ed il punteggio ottenuto e la formazione professionale;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento ____________________________________
(indicare il tipo)

n. _______________________ rilasciato il _____________________
da_____________________________________________ e in corso di validità.
Luogo e data __________________________
Firma

________________________________________
(autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 mediante produzione
di copia fotostatica di documento di riconoscimento)
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