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IL DIRETTORE
In esecuzione dell’atto n. 26/2021

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e pieno (40
ore  settimanali)  nel  profilo  di  FARMACISTA COLLABORATORE,  1°  livello  CCNL per  i
dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacia, parafarmacie,
magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici.

Art. 1 Profilo ricercato
La figura ricercata dovrà essere in grado di svolgere attività ad elevato contenuto professionale di
natura sanitaria o tecnica o amministrativa in condizione di ampia autonomia,  nell'ambito delle
disposizioni sanitarie e nei limiti delle direttive ricevute (art. 10 CCNL 13.12.2007).

La selezione prevista dal presente provvedimento ha lo scopo di consentire un'adeguata verifica
delle  capacità,  della  professionalità  e  dei  requisiti  posseduti  dai  candidati  in  relazione  alla
posizione da ricoprire.

Art. 2 Trattamento economico
II trattamento economico sarà quello stabilito per il primo livello del vigente contratto di lavoro per
i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie,
magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici, oltre alle indennità di legge se dovute.

I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legge.

Art. 3 Requisiti
L'Azienda garantisce parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l'accesso al  lavoro ed  il
trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.
Per  poter  essere  ammessi  alla  selezione,  gli  aspiranti  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti soggettivi:

 cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano tito-
lari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi ter-
zi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
(art. 38, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);

 età non inferiore agli anni 18; 

 titolo di studio: Diploma di laurea in farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con
relativa abilitazione all'esercizio professionale;
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 iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti;

 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;

 assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;

 assenza  di  licenziamento,  dispensa  e  destituzione  dal  servizio  presso  pubbliche
amministrazioni.

 idoneità fisica all’impiego: l’Azienda ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

 godimento dei diritti civili;

 Patente di guida di tipo B.

I candidati dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole previste dal presente bando. 

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L’accertamento della mancanza anche
di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina in servizio
comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.

Art. 4 Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema
allegato  al  presente  avviso,  riportando  tutte  le  indicazioni  in  esso  contenute,  e  deve  essere
indirizzata all’Azienda Speciale Agordo Servizi e sottoscritta, senza autenticazione. Ai sensi del
T.U. approvato con DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
hanno valore di autocertificazione.

La domanda deve essere presentata  entro le  ore 12:00 del  giorno 30 ottobre 2021  a pena di
esclusione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

 Presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo dell’AZIENDA SPECIALE “AGORDO
SERVIZI” via insurrezione n. 18/C – 32021 AGORDO (BL); 

 A/R indirizzata ad Azienda Speciale Agordo Servizi in via Insurrezione 18/C 32021 Agordo
(BL); 

 Per  via  telematica  mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all’indirizzo:
04315@pec.federfarma.it

Qualsiasi  sia  la  modalità  utilizzata  per  presentare  la  domanda,  la  stessa  dovrà perentoriamente
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2021.
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La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti dal
Protocollo al momento del ricevimento. In caso di spedizione postale, non fa pertanto fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

L’Azienda  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande  o  per  disguidi
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  dell’aspirante,  né  per  eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum formativo e professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi) che non costituirà

in nessun caso valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 5 Ammissione dei candidati
L’Azienda provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda
con riserva di verifica,  delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti  dichiarati,  che verrà
effettuata, nei confronti di coloro che avranno superato le prove d’esame.
L’Azienda si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova
concorsuale, le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

Art. 6 Modalità di selezione
La  commissione  esaminatrice  è  nominata  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  E’ composta  dal
presidente dell’azienda o dal direttore dell’azienda che la presiede, dal direttore della farmacia e da
un membro esterno all’azienda esperto nelle materie del colloquio. 
La selezione consisterà in un colloquio volto a verificare la professionalità e capacità del candidato
in relazione alle caratteristiche del posto da ricoprire.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
farmacologia, tecnica farmaceutica anche con riferimento alla chimica farmaceutica, legislazione
sanitaria  e  farmaceutica,  organizzazione  aziendale,  doveri  e  responsabilità  del  farmacista
collaboratore, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

CALENDARIO DELLA PROVA:
Il  calendario  e  la  sede  del  colloquio  verranno  pubblicati  sul  sito  internet
https://agordofarmaciacomunale.it/ 
Nessuna comunicazione verrà fatta direttamente ai candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

https://agordofarmaciacomunale.it/
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla volontà del singolo candidato.

Arte. 7 Graduatoria
La commissione, dopo lo svolgimento del  colloquio, attribuisce a ciascun candidato  un
punteggio  finale  espresso  in  trentesimi  e  ai  fini  dall'ammissione  in  graduatoria  considera
sufficiente il punteggio minimo di ventuno trentesimi.
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito, che sarà
approvata  con  atto  del  Direttore  e  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Azienda
https://agordofarmaciacomunale.it/.
 

La graduatoria avrà validità di due anni dalla sua approvazione.
Le assunzioni in servizio del vincitore effettuata in base alla graduatoria e, in ogni caso, subordinata
alla  volontà  e capacita  di  assunzione dell'Azienda ed al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
vigenti  al  momento in cui  le stesse vengono disposte,  con particolare riferimento ai  vincoli
legislativi  posti  in materia di  assunzioni di  personale a tempo indeterminato e in materia di
limiti di spesa di personale. 

Art. 8 Norme finali
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di modificarlo o anche
di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta.
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e
condizioni previste nel presente avviso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto e ai regolamenti dell'Azienda.

Per  informazioni  e  copia  dell’avviso  di  selezione  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’ufficio
amministrativo dell’Azienda Speciale AGORDO SERVIZI al numero 0437 62564
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito: https://agordofarmaciacomunale.it/

Agordo,  7 ottobre 2021
IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

https://agordofarmaciacomunale.it/

