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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

“GRADUATORIA DI FARMACISTI COLLABORATORI CUI ATTINGERE PER  

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO O A TENPO PARZIALE E/O PER INCARICHI/SOSTITUZIONI A 

TEMPO DETERMINATO” 

  

La società “Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico”, società interamente 

partecipata dal Comune di Azzano Decimo, procede alla selezione pubblica, per titoli e prova orale, 
per la formazione di una “Graduatoria di Farmacisti Collaboratori cui attingere per eventuali 

assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e/o per 
incarichi/sostituzioni a tempo determinato” inquadrati con livello 1° del CCNL per i dipendenti delle 
imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini 
farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici. 
Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste all’Amministratore Unico di “Farmacia 
Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico”, dott. rag. Silvano Brusadin – tel. 0434 524406 – 
mail: silvano.brusadin@abiassociati.it 

 

Profilo e inquadramento economico 
Le figure professionali richieste, prevedono ottime capacità tecnico-professionali, capacità 

organizzative ed abilità comunicazionali, propensione a porsi al servizio del cliente, predisposizione 
alla vendita di prodotti farmaceutici e non, nonché capacità di lavorare in gruppo con spirito di 

iniziativa. Il Farmacista Collaboratore, rispondendo al Direttore di Farmacia e agli organi societari, 
dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risultato sia economici che di soddisfazione 

del cliente. Costituiscono elementi preferenziali le competenze informatiche e strumentali. 

I Farmacisti Collaboratori saranno inseriti nell’organico aziendale ed opereranno nelle diverse sedi 
delle farmacie comunali gestite dalla società, secondo le esigenze di servizio.  

Le prestazioni lavorative potranno riguardare le giornate di sabato nonché, in base ai turni di 
servizio, anche quelle domenicali e/o festive e/o notturne.  

L’inquadramento economico è quello di Farmacista Collaboratore con livello 1° del CCNL per i 
dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, 
magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali a norma di 
legge. 

La presente selezione avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 198/2006 che garantisce 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

Requisiti per l’ammissione alla Selezione 
a) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 

cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174; 
b) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini degli stati membri della U.E.; 

c) titolo di studio: Diploma di Laurea in Farmacia o Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica 

(C.T.F.) o altri titoli equipollenti in base alla normativa vigente, con relativa abilitazione 
all’esercizio della professione; 

d) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti; 
e) idoneità fisica all’espletamento delle funzioni; 

f) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego; 



 FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.        
 A SOCIO UNICO 

 
g) non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o altro soggetto privato tenuto al rispetto delle normative pubblicistiche per 
persistente insufficiente rendimento; 

 
Possesso dei requisiti  

I requisiti richiesti per l’ammissione alla Selezione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine di presentazione della domanda. 
Tutti i candidati che presenteranno domanda entro i termini sono ammessi con riserva. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla Selezione 
comporta, in qualunque tempo, la revoca dell’eventuale assunzione. 

 

Compilazione della domanda 
La domanda di ammissione alla Selezione - redatta su carta semplice utilizzando il modello 

predisposto e scaricabile dal sito www.farmaciacomunaleazzano.it  -  dovrà pervenire in busta 
chiusa, unitamente ai documenti allegati, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di sabato 

08 gennaio 2022. 
Le modalità di inoltro, a pena di esclusione, potranno essere alternativamente le seguenti: 

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare a Farmacia Comunale di 
Azzano Decimo s.r.l. a socio unico, Viale Rimembranze n. 51, 33082 AZZANO DECIMO 
(PN); 

2. a  mano, esclusivamente presso la sede di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a 
socio unico, Viale Rimembranze n. 51, 33082 AZZANO DECIMO (PN), dal lunedì al venerdì 

dallo ore 09:00 alle ore 12:00; 

3. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, da inviare 
inderogabilmente all’indirizzo farmcomazzano@legalmail.it indicando nell’oggetto della e-

mail “Selezione pubblica per Collaboratore di Farmacia”. In questo caso la domanda dovrà 
essere trasmessa sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio con 

allegata scansione di un documento di identità personale in corso di validità. Tutti i file 
dovranno essere inviati in formato pdf.  

A tal fine, si precisa che saranno ammesse esclusivamente le domande pervenute nel termine sopra 

indicato al Protocollo della società ovvero accettate e consegnate dal gestore di posta elettronica, 
non avendo valore il termine di spedizione. 

In caso di spedizione a mezzo raccomandata il plico dovrà comunque pervenire entro il termine 
predetto, talché la società declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve apporre 
l’indicazione “Selezione pubblica per Collaboratore di Farmacia”. Le domande incomplete o 

mancanti di qualche elemento formale potranno essere ammesse alla regolarizzazione, entro il 
termine perentorio indicato dalla Società nella successiva comunicazione. 

Non sono in ogni caso sanabili: 

• la mancata sottoscrizione; 

• la mancanza di copia fotostatica del documento di identità (nei casi previsti dalla legge); 

• la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

• la mancanza del possesso dei requisiti previsti; 

• la mancata indicazione nella domanda delle generalità identificative del concorrente; 

• l’illeggibilità assoluta di quanto dichiarato. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

a) nome e cognome; 

b) data e il luogo di nascita; 
c) cittadinanza; 

d) residenza anagrafica; 
e) eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso; 
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f) il possesso del titolo di studio richiesto (da allegare in originale o in copia autentica o in 

copia con autocertificazione di conformità all’originale oppure con dichiarazione 
sostitutiva); 

g) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti (da allegare in originale o in copia 
autentica o in copia con autocertificazione di conformità all’originale oppure con 

dichiarazione sostitutiva); 

h) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
i) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego; 
j) il recapito al quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti la Selezione, 

l’eventuale indirizzo mail o mail pec, nonché il numero telefonico al fine dell’immediata 

reperibilità. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità (nei casi previsti dalla legge) 

ed il proprio curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto. 
“Farmacia Comune di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico” non assume alcuna responsabilità per il 

caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
selezionando o per la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

dell’avviso di ricevimento per spedizione in raccomandata o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 
Per effetto della partecipazione alla Selezione si intendono accettate incondizionatamente tutte le 

disposizioni del presente bando di selezione pubblica. 
 

Composizione commissione e formazione della graduatoria 

Il candidato sarà valutato da Commissione di Selezione appositamente costituita, 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, le capacità gestionali 

ed organizzative, con riferimento all’incarico da assumere. 
La commissione compilerà una graduatoria dei candidati formata secondo la valutazione 

complessiva attribuita a ciascun candidato e quelli idonei verranno inseriti in graduatoria secondo 

l’ordine di merito espresso dalla Commissione giudicatrice. 
L’ordine di merito verrà formato mediante punteggio così ripartito: 

• prova orale 75 punti  

• titoli  25 punti 

L’idoneità si intende conseguito qualora il candidato riporti un punteggio complessivo di almeno 
70/100.  

L’esito della prova, sotto forma di graduatoria, verrà pubblicata sul sito web di Farmacia Comunale 
di Azzano Decimo srl a socio unico (www.farmaciacomunaleazzano.it). La pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 

L’efficacia e l’utilizzo della graduatoria degli idonei sono determinate dalla legge. 
Ad essa si attingerà sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato, con rapporto di 

lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, che si rendessero eventualmente necessarie durante 

il periodo di validità in funzione delle esigenze aziendali. 
 

Svolgimento della prova orale e relative comunicazioni 
I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova orale, senza necessità di ulteriore avviso o 

invito, il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 09.00 presso il Municipio di Azzano Decimo, Piazza 
Libertà n. 1 - Azzano Decimo (PN). 

Qualora il numero delle domande di ammissione alla selezione necessitasse di frazionare le giornate 

di sostenimento della prova orale, la Commissione si riserva la possibilità di proseguire il 
sostenimento della prova orale nelle giornate del 13 gennaio 2022 e 14 gennaio 2022 dalle ore 

09.00, fissando l’ordine di audizione dei candidati. Le date definitive e l’ordine di audizione dei 
candidati, nella ipotesi di un numero di domande che necessitino la suddivisione della prova in più 
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giornate, verrà pubblicato sul sito web di Farmacia Comunale di Azzano Decimo srl a socio unico 

(www.farmaciacomunaleazzano.it). La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Il candidato che non si presenti per qualunque motivo al colloquio nel giorno ed ora stabiliti verrà 

considerato rinunciatario ed escluso dalla presente procedura. 
 

Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio e verterà su uno o più dei seguenti argomenti: 

• tecnica farmaceutica (norme per la spedizione delle ricette, operazioni farmaceutiche più 
importanti relative a galenici officinali e magistrali, materiale di medicazione, conoscenza 

della Farmacopea Ufficiale e delle sue tabelle); 

• farmacologia, farmacognosia o tossicologia (caratteristiche delle droghe, riconoscimento 
sofisticazioni, proprietà ed azione terapeutica dei farmaci, preparazione farmaceutiche, 

modalità di impiego e posologia, ecc.); 

• legislazione Farmaceutica con particolare riguardo alle norme legislative sulle sostanze ad 

azione venefica e stupefacente; 

• fitoterapia, omeopatia, alimentazione, farmacia veterinaria, prodotti per puericultura, 
prodotti di bellezza e benessere normalmente venduti in Farmacia; 

• codice per la protezione dei dati personali (GDPR REG. UE 2016/679) 

• nozioni sui servizi assistenziali ed assicurativi vari e loro rapporti con la Farmacia; 

• organizzazione di risorse strumentali e umana della Farmacia; 

• tecniche di vendita, di comunicazione, di interazione con il pubblico, di ottimizzazione 

dell’esposizione dei prodotti; 

• gestione economica, finanziaria e fiscale della Farmacia; 

• competenze informatiche, procedure gestionali e amministrative, funzionamento 
gestionale Wingestfarm; 

• legge anticorruzione e trasparenza amministrativa vincolante per le società pubbliche; 

• conoscenza della lingua inglese. 

I candidati per essere ammessi alle prove d’esame dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento valido. 

Tenuto conto della situazione epidemiologica legata alla pandemia COVID-19, il colloquio potrà  

essere svolto con il supporto di idoneo strumento per la comunicazione a distanza.  
 

Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli avverrà secondo i seguenti criteri: 

• titoli di carriera: massimo punti 15, assegnando 3 punti per ogni anno di piena attività 

quale Farmacista Collaboratore fino ad un massimo di 15 punti per esperienza lavorativa 
superiore a 5 anni; 

• titoli di studio e accademici: massimo punti 10, assegnando un massimo di 4 punti in base 

al voto di laurea, un massimo di 3 punti per una seconda laurea o specializzazione, un 

massimo di 2 punti per un master ed un massimo di 1 punto per un corso di 
perfezionamento. I relativi criteri verranno fissati dalla Commissione alla prima seduta. 

 
Assunzione dei Farmacisti collaboratori 

L’assunzione dei Farmacisti Collaboratori sarà disposta sotto condizione dell’accertamento del 

possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego. 
Ciascun nominato sarà pertanto invitato, contestualmente alla comunicazione, a far pervenire a 

“Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico” , nel termine perentorio di 5 (cinque) 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’invito stesso, insieme alla dichiarazione di 

accettazione, i seguenti documenti: (i) autocertificazione relativa allo stato di famiglia; (ii) diploma 
di laurea in originale o copia autenticata ovvero certificato avente valore sostitutivo; (iii) certificato 

di abilitazione professionale; (iv) certificato di iscrizione all’Albo dei farmacisti e (v) ogni altro 

documento e/o certificato che “Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico”  riterrà 
opportuno richiedere ai fini della presente procedura. 
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“Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico”  sottoporrà il nominato a visita medica 

di controllo presso la A.S.S., prima della immissione in servizio per l’ottenimento del certificato di 
idoneità lavorativa ex D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni, circa la valutazione della 

idoneità lavorativa specifica in rapporto alle analitiche mansioni lavorative da svolgere. 
Il periodo di prova avrà la durata stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro, decorrente dalla data 

di assunzione. 

Il candidato interpellato per l’assunzione in servizio che entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti da 
quello di ricevimento della comunicazione di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio 
unico, rinunci formalmente ovvero non risponda positivamente osservando le disposizioni che 
saranno impartite, verrà sostituito da altro candidato in ordine di graduatoria. 

In caso di rinuncia per assunzione in servizio a tempo indeterminato, il candidato sarà 

definitivamente escluso dalla graduatoria. 
In caso di rinuncia per assunzione in servizio a tempo determinato, il candidato sarà collocato 

all’ultimo posto in graduatoria. 
 

Disposizioni finali 
L’informativa sul trattamento dei dati personali viene resa in allegato alla domanda di 

partecipazione. 

“Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico” ha facoltà di prorogare, con 
provvedimento motivato, il termine di scadenza della presentazione delle domande o di riaprire il 

termine stesso, di revocare la selezione medesima, nonché di disporre in ogni momento, anche ad 
espletamento avvenuto, l’esclusione o la decadenza di candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

L’espletamento della selezione non vincola in alcun modo “Farmacia Comunale di Azzano Decimo 
s.r.l a socio unico” alla assunzione. 
 

Azzano Decimo, 06 dicembre 2021 
 

 
 Silvano Brusadin 

 Amministratore Unico 

  


