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CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI

LAVORO PART TIME 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 FARMACISTA

Il Presidente rende noto che è indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di

n. 1 Farmacista collaboratore presso Farmacia Assago Milanofiori S.r.l., Impiegato Primo Livello

del CCNL Farmacie Private

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Il rapporto di lavoro avrà corso, previo supera mento 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 di Farmacie Private, con trattamento

economico lordo annuo pari a Euro 20.224,26 (venti mila duecento venti quattro virgola

ventisei) con previsione di clausole flessibili previste dal CCNL sopra indicato.

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. 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 psico-fisica alle mansioni inerenti il profilo professionale oggetto della pr

selezione;

4. Godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza;



S. L'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;

6. Requisiti per i cittadini degli Stati Membri U.E.:

• godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

• possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica Italiana;

• adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

7. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Farmacia o in Chimica e Tecnologie

Farmaceutiche, oppure laurea specialistica (nuovo ordinamento) ad essa equiparata.

Per i candidati di Stati Membri dell'Unione Europea, tale titolo di studio deve essere

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. Essere in possesso di patente di guida ed automuniti;

lO. Avere almeno quindici anni di esperienza lavorativa in posizione analoga o similare a

quella oggetto del presente bando

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice e firmata dal

candidato.

Nella domanda di ammissione alla selezioni gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28.1.2000 N. 445 e smi, sotto la

propria diretta e personale responsabilità:

al nome e cognome;

bI luogo e data di nascita;

cl codice fiscale;

d) comune di residenza, con indicazione completa dell'indirizzo;



e) indirizzo e-mail al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la

selezione;

f) possesso della cittadinanza italiana (o di uno Stato della UE);

g) il possesso della idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale

oggetto della selezione;

h) il possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

il l'Albo Professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti e numero di iscrizione;

j) di essere in possesso di patente di guida ed automuniti;

kl il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della

cancellazione dalle stesse;

I) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, Farmacia Assago Milanofiori S.r.l. al

trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al

presente avviso.

Gli aspiranti che siano cittadini degli Stati Membri della UE dovranno infine dichiarare:

• il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

• la adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;

• gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l'idoneità del titolo di

studio posseduto, se conseguito all'estero, ai fini della instaurazione dei rapporti di

impiego.

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 d'identità

costituiscono omissioni non sana bili e comportano l'esclusione dell'aspirante alla selezione.

Farmacia Assago Milanofiori S.r.l. si riserva di richiedere in ogni momento l'integrazione della

domanda ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese

dall'aspirante le quali, se false e/o inesatte comporteranno la esclusione dalla selezione.



Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale

assunzione, comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate in busta chiusa attraverso

raccomandata con ricevuta di ritorno a FARMACIA ASSAGO MILANO FIORI S.r.l. Via dei Caduti

n. 7, Assago (Mi) o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Assago (Mi) e

dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE entro il16 Marzo 2015, alle ore 10,00.

Le buste contenenti le domande e i relativi documenti devono contenere l'indicazione del

nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura "CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO

A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FARMACISTA".

Non si terrà 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.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata:

al fotocopia di un documento valido d'identità;

b) 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 Farmacia Assago Milanofiori S.r.l.;

l'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.

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal

Presidente di Farmacia Assago Miianofiori S.r.l. antecedentemente allo svolgimento della



selezione.

La selezione si articola in una fase di ammissione e in un successivo colloquio orale.

CRITERI DI SELEZIONE

I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti ad un colloquio orale che si terrà il giorno

27 Marzo alle ore 11,30 presso la sede sociale in Assago, Via dei Caduti n. 7.

Il criterio di valutazione dei candidati si basa:

sull'esame del Curriculum con attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per la

valutazione dei titoli, che verranno assegnati con le seguenti modalità:

a) Titoli di servizio (punteggio massimo: 4)

Servizio svolto presso Farmacia Assago Milanofiori S.r.l. con rapporto di lavoro

subordinato o con rapporto di lavoro interinale nel profilo corrispondente al

posto di cui alla presente selezione punti 0,1 per ciascun mese (i servizi inferiori

al mese non sono valutati)

Servizio prestato presso Farmacie pubbliche e/o private con rapporto di lavoro

subordinato o con rapporto di lavoro interinale nel profilo corrispondente al

posto di cui alla presente selezione punti 0,05 per ciascun mese (l'attività

inferiore al mese non è valutata)

b) Titoli di studio (punteggio massimo: 5)

da 100 a 103 1 punto

da 104 a 106 2 punti

da 107 a 108 3 punti

da 109 allO 4 punti

110 e lode 5 punti

Non è attribuito nessun punteggio al diploma di laurea conseguito fino

vaiutazione di 99/110 o in caso di mancata indicazione della valutazione stessa.

c) Titoli culturali e professionali (punteggio massimo: 1)



Per le specializzazione universitarie, dottorati di ricerca o master post-Iaurea

conseguiti in materie connesse all'espletamento delle funzioni del posto messo a

selezione: punti 1.

sull'esito del colloquio orale con un punteggio massimo di 10 punti che verterà sulle

seguenti materie:

• Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale

• Farmacologia

• Tecnologia farmaceutica

• Amministrazione farmaceutica e gestione delle farmacie

• Elementi di gestione informatica della farmacia

• Elementi di omeopatia e fitoterapia

ASSUNZIONI

L'assunzione prevista sarà effettuata sulla base dell'ordine di merito della graduatoria degli

idonei. La graduatoria sarà pubblicata dopo la conclusione della prova orale sul sito del

Comune di Assago.

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 della selezione comporta, in qualsiasi momento, la

risoluzione del rapporto di lavoro. L'accertamento dell'idoneità fisica alle mansioni sarà svolto

prima dell'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 Farmacia Assago Milanofiori

S.r.l. sarà definitivamente escluso dalla graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI

La società ha facoltà di prorogare, con prowedimento motivato, il termine della scadenza d



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.


