Cavenago B. Servizi Strumentali Srl di Cavenago di Brianza (MB)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FARMACISTA DIRETTORE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – LIVELLO 1 S – CCNL FARMACIE
Az. Municipalizzate

L’Amministratore Unico
RENDE NOTO
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato di un farmacista Direttore – livello 1 S CCNL FARMACIE – Aziende Municipalizzate;
L’Azienda garantisce, ai sensi della L. 10.04.1991, n. 125, nonché dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/01, pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
La selezione è disciplinata dalle norme contenute nel vigente CCNL, dal vigente Statuto Aziendale, dalla
normativa per l’assunzione del pubblico impiego, nonché dalle condizioni particolari del presente bando.
Si applicano, altresì, le disposizioni di legge e di regolamento richiamate per rinvio alle suindicate fonti e le
altre vigenti in materia.

ART. 1 - Trattamento economico
Al suddetto posto viene attribuito il trattamento normativo ed economico previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Farmacie – Aziende Municipalizzate , per i relativi inquadramenti.
ART. 2 - Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso di farmacista collaboratore è richiesto il possesso, alla scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, salvo quanto indicato nel
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego da accertare nelle forme di legge prima dell’assunzione in servizio;
c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lett. d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957;
e) non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
f) essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi);
g) possesso di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con relativa abilitazione all’esercizio della
professione di farmacista;
h) iscrizione all’Albo dei farmacisti;
i) aver prestato servizio di ruolo o non di ruolo, con qualifica non inferiore a quella di Farmacista collaboratore, in
farmacia aperta al pubblico, per almeno cinque anni.

j) Il candidato non deve trovarsi in posizione di potenziale conflitto d’interesse con la società, né essere parente fino al
3° grado di persone in potenziale conflitto d’interesse (es: titolari di farmacie concorrenti)
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
➢ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
➢ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini italiani;
➢ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso le prove d’esame.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione o
per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’assunzione.
ART. 3 - Domanda di ammissione e modalità d’invio
La domanda di ammissione (dattiloscritta o scritta in stampatello leggibile), redatta in carta semplice e
possibilmente utilizzando lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata all’Amministratore Unico della
Cavenago B. Servizi Strumentali Srl e dovrà pervenire, a mezzo PEC (cavenagobservizistrumentali@pec.it), entro le
ore 12.00 del 28.02.2020.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è perentorio.
L’oggetto della PEC deve contenere l’indicazione che si riferisce al Concorso per l’assunzione del Direttore di
Farmacia
La domanda deve essere datata e firmata (senza alcuna formalità di autenticazione) dal candidato.
Alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di
validità.
Ai sensi dell’art.20 L. n. 104/92, i portatori di handicaps sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
A corredo della domanda dovranno essere prodotti:
a)
b)

curriculum professionale debitamente firmato e datato;
documenti e certificazioni di servizio, pubblicazioni che il candidato riterrà utili;
Nel caso in cui vengano presentate copie il concorrente dovrà compilare dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, secondo lo schema allegato, la cui firma, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
D.P.R. n. 445/2000.

Il candidato dovrà, in qualsiasi momento della selezione, su richiesta dell’Amministrazione procedente, 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 dal concorso.
Qualora tale accertamento risulti successivo all’assunzione nel ruolo richiesto ed abbia esito negativo, l’Azienda
procederà alla risoluzione del nuovo rapporto di lavoro intrapreso.
ART. 4 - Ammissione ed esclusione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione Esaminatrice
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavenago di
Brianza, nonché sul sito della Cavenago B. Servizi Strumentali http://cavenagobservizistrumentali.it , saranno avvisati
con PEC esclusivamente i candidati esclusi.
L’esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni:
•
•
•
•

domanda di ammissione pervenuta fuori termine;
aspirante non risultante in possesso dei prescritti requisiti;
mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione;
domanda priva delle generalità della residenza e del domicilio del candidato.

La Commissione Esaminatrice può ammettere, a pena di esclusione, a regolarizzare dopo la scadenza del
termine utile ed entro un termine dalla stessa previsto (che, comunque, non potrà protrarsi oltre la data di inizio delle
prove), quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. La regolarizzazione
formale non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato possa dedursi implicitamente da altra
dichiarazione.
ART. 5 – Data e luogo di svolgimento delle prove
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una orale le cui date saranno pubblicate sul sito
istituzionale del Comune di Cavenago di Brianza e sul sito della Cavenago B. Servizi Strumentali srl (
http://cavenagobservizistrumentali.it ), nonché comunicate via PEC ai candidati.
L’eventuale modifica del calendario delle prove orali, sarà comunicato ai candidati subito dopo la prova scritta.
.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
nel recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
ART. 6 - Prove e materie d’esame
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale
La prova scritta consiste in un questionario composto da 30 domande a risposta multipla (quiz) scelte tra le
domande dei quiz ministeriali per farmacisti e riportati in Gazzetta Ufficiale. Il candidato deve indicare la
risposta secondo le modalità di cui ai citati decreti ministeriali.
 La prova s’intenderà superata per i candidati che avranno risposto esattamente ad almeno 21 domande che
saranno ammessi alla successiva prova orale




La prova orale: colloquio vertente selle seguenti materie:












Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla vendita e distribuzione di prodotti farmaceutici;
Legislazione farmaceutica
Normativa vigente relativa alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
Assistenza farmaceutica erogata dal Servizio sanitario nazionale;
Farmacologia chimica farmaceutica e tecnica farmaceutica;
Gestione amministrativa e fiscale della farmacia;
Organizzazione della farmacia, del magazzino, delle risorse umane,
Autorizzazioni per l’esercizio farmaceutico
Aspetti commerciali dell’impresa farmacia;
Doveri e responsabilità del farmacista direttore con particolare riferimento al ruolo rivestito nell’ambito di una
partecipata pubblica;
 Utilizzo dei social network in ambito farmaceutico.


La prova orale s’intenderà superata,ove il candidato abbia conseguito la votazione di almeno 21/30.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche
se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
ART. 7- Formazione ed approvazione delle graduatorie finali
La Commissione Esaminatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei, risultanti dalla valutazione delle
prove sostenute dai candidati e dalle preferenze previste dalla legge a parità di punteggio che sottoporrà
all’approvazione del’Amministratore Unico.
ART. 8 - Assunzione in servizio
L’Amministratore Unico procederà alla nomina dei vincitori secondo l’ordine della graduatoria che tiene conto
dei benefici di preferenza e di riserva.

In caso di mancata accettazione da parte dei vincitori o di decadenza dal servizio per qualsiasi causa
l’Amministratore Unico potrà procedere, a propria esclusiva discrezione, alla nomina del concorrente idoneo che segue
immediatamente in graduatoria il vincitore e, in caso di rifiuto di questi, alla nomina del candidato che occupa il posto
seguente nella graduatoria.
Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di approvazione della graduatoria per la
copertura di posti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o
parziale, di pari profilo per i quali sia richiesto lo stesso titolo di studio e la medesima prova d’esame, che si
rendessero disponibili successivamente all’indizione del presente bando.
I candidati dichiarati vincitori, pena la decadenza del posto, dovranno assumere servizio entro la data indicata
sull’apposita comunicazione che sarà notificata mediante lettera raccomandata A.R.
L’Azienda, prima della nomina, provvederà all’accertamento di tutti i requisiti prescritti nei confronti dei
concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.
A tale riguardo gli interessati, su richiesta scritta dell’Azienda, sono tenuti, a pena di decadenza, alla
presentazione, anche tramite spedizione postale, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nonché a
presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali dichiarati nella domanda di
ammissione alla selezione.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutti gli obblighi e di tutte le
prescrizioni derivanti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento dell’Azienda nonché dalle norme di cui al CCNL per
i dipendenti da Aziende Farmaceutiche.
L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova previsti dal CCNL, trascorso il quale il lavoratore s’intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto del DLgs. n. 196/ 2003e successive
modificazioni ed integrazioni (PRIVACY).
ART. 10 - Disposizioni finali
L’Amministratore Unico dell’Azienda si riserva, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, di modificare,
sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso.

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio allo Statuto e al Regolamento Aziendali nonchè al
vigente CCNL.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria della società al n°
02/36647390, nei seguenti giorni e orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 .

Cavenago di Brianza, 24/01/2020
F. to L’Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Luigi Morandi

TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA:
A parità di merito sono preferiti:
1.
2.
3.
4.

gli insigniti di medaglia al valore militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione
che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata:
dalla minore età del candidato.

All’Amministratore Unico della
Cavenago B. Servizi Strumentali srl
Cavenago di Brianza - MB
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la copertura di un posto di :
Farmacista Direttore a tempo pieno - Livello ___________ –– CCNL____________________.
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________,
chiede di essere ammesso/a al concorso in oggetto.
A tal fine dichiara: (contrassegnare con una X le caselle e completare le dichiarazioni)
1) di chiamarsi ________________________________________________________________________________,
di essere residente in __________________________________________________________________________,
C.A.P. __________ Prov. _____ via _______________________________ n. ____ tel. _____________________
e chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata:
( ) alla residenza sopra indicata,
( ) al seguente indirizzo ________________________________________________________________________
2) di essere nato/a a _____________________________________________ il ______________________________
3) ( ) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
( ) ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea;
4) ( ) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________;
( ) ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:_________________________________
__________________________________________________________________________________________;
5) ( ) di non avere procedimenti penali pendenti;
( ) ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
6) ( ) di non avere riportato condanne penali;
( ) ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
7) ( ) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.;

8) ( ) di essere attualmente dipendente presso _________________________________ dal __________________ con
la qualifica di ________________________________________________________________________________;
9) ( ) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati maschi): _____________
___________________________________________________________________________________________;
10) ( ) di essere fisicamente idone__ al servizio;

11) ( ) di aver conseguito il seguente titolo di studio ____________________________________________________
con voti _________________ nell’anno ___________ presso _________________________________________
(eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con provvedimento
____________________________);
12) ( ) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
13) ( ) di essere iscritto all’albo dei farmacisti della provincia di_____________________ n.______ dell’anno_____;
14) ( ) (Solo per il concorso di farmacista direttore )di aver prestato servizio, con la qualifica di Farmacista
collaboratore, presso ____________________________ _______________________________________________
per il periodo minimo richiesto nell’avviso di selezione;
15) ( ) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di merito (vedi tabella) _____________________
___________________________________________________________________________________________;
16) di non richiedere ausilii ovvero di richiedere il seguente ausilio: ________________________________________,
necessario per sostenere le prove di esame nonché la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92,
in relazione al proprio handicap:______________________________________________________________________
dichiara inoltre (per i soli candidati che siano cittadini di Stati membri della U.E.):
17) ( ) di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza;
18) ( ) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;
19) ( ) che gli estremi del documento ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio
posseduto ai fini dell’instaurazione dei rapporti di impiego sono i seguenti ________________________________
___________________________________________________________________ (solo se conseguito all’estero).
20) ( ) di non trovarsi in posizione di potenziale conflitto d’interesse con la società, né che lo siano parenti entro il 3°
grado
Il/La sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato
corrisponde a verità (1).
data __________________________

Firma del candidato
Allegati:
( ) curriculum professionale, debitamente firmato (obbligatorio);
( ) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (obbligatoria);
( ) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai titoli (art. 47 D.P.R. n. 445/2000);
( ) autorizzazione al trattamento dei dati personali.
_______________________________________________________________________________________________
Riferimento ai richiami:
(1) L’Azienda potrà procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di selezione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Legge 31.12.1996, n. 675 - Tutela della Privacy
Il/La sottoscritt__ autorizza la Cavenago B. Servizi Strumentali srl al trattamento dei propri dati personali per tutti gli
atti necessari all’espletamento del concorso.
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alla finalità del concorso.
In ogni momento, a norma dell’art. 13 della L. n. 675/1996, il sottoscritto potrà avere accesso ai propri, dati, chiederne
la modifica o la cancellazione.
data _______________________________

Firma del candidato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Io sottoscritt…___________________________________________________________________________
nat… a ______________________________________________________ il ________________________
con residenza anagrafica a _________________________________________________________________
via______________________________________________________ n. _________ c.a.p. ______________
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni false, con riferimento al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di direttore di farmacia
DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio/ servizio/ carriera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

data _______________________________

Firma del candidato

