AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E PROVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI FULL-TIME E PART-TIME A TEMPO
INDETERMINATO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FARMACISTA
COLLABORATORE CON INQUADRAMENTO CONTRATTUALE COME PREVISTO DAL
NUOVO REGOLAMENTO ASSOFARM.
==============================================================================

LA C.RO.M. SERVIZI S.R.L.
Visti il vigente Regolamento Assofarm del comparto delle farmacie municipalizzate;
Vista la propria delibera del Consiglio di Amministrazione

RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli e prove per L’individuazione di una graduatoria per
assunzioni full-time e part-time a tempo determinato ed indeterminato per farmacista
collaboratore, dell’uno o dell’altro sesso.
Al suddetto profilo professionale è attribuita il livello 1 del Regolamento Assofarm.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute nella misura di legge.

REQUISITI
Per accedere alla graduatoria messa a selezione è necessario che il candidato / a, alla data di
scadenza del seguente bando, sia in possesso di :
-

laurea o laurea specialistica in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’ordine dei farmacisti.

e possieda i requisiti indicati sotto la voce “Domanda di ammissione”.
I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio comunitario possono chiedere
l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del titolo di studio; detta equiparazione
deve essere posseduta e prodotta – pena esclusione – al momento della prima prova di esame;

la richiesta di equiparazione deve essere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio
PPA, Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta sull’apposito modello reso disponibile sul sito Internet
www.cromservizi.it , deve contenere le seguenti dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi degli
artt.46e47 del testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N°
445/28122000, sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle conseguenze
previste, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, dall’art. 75 dall’art. 76 del medesimo
Testo Unico:
a) generalità: cognome, nome, luogo di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al
quale la Società potrà far pervenire le comunicazioni relative al concorso, con relativo
numero telefonico ed eventuale numero di cellulare e/o fax. L’Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, nei
limiti e con le modalità di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;
c) godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini italiani degli Stati
membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro:
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini della Comunità Europea);
e) l’eventuale richiesta di equiparazione del titolo di studio (solo per i cittadini della
Comunità Europea in possesso di un titolo di studio comunitario);
f) di non essere stati destinati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati
dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stati licenziati per le
medesime motivazioni;
g) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva (nati entro il
31.12.1985): di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; per i cittadini
di sesso maschile degli stati membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di
libera circolazione del lavoro: di essere in regola, per quanto attiene al servizio
militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza;

h) titolo di studio posseduto della votazione, dell’istituto presso il quale è stato
conseguito e della data di conseguimento
i) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine dei farmacisti
j) possesso di patente di guida di categoria B
k) Curriculum vitae professionale con indicazione di eventuali precedenti esperienze
nello stesso ruolo di cui all’oggetto della presente selezione con particolare
indicazione del Datore di lavoro e delle date di inizio e cessazione rapporto.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, debbono essere prodotte entro il 18
Maggio 2013 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
C.RO.M. Servizi S.r.l. – Settore Risorse Umane – Via dei Lavoratori n. 21 – 57016 Rosignano
Marittimo (LI) Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome, nome e
indirizzo e la dicitura “Selezione per titoli e prove per l’assunzione di farmacista
collaboratore”. Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato farà fede il timbro postale.
La Società non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 copia leggibile fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
firmata dal candidato in originale.
 copia leggibile fotostatica del titolo di studio conseguito firmata dal candidato in
originale
 copia leggibile fotostatica della patente di guida firmata dal candidato in originale
 curriculum vitae firmato dal candidato in originale
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà
consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla basa della dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre a
denunciare il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000.
Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari, si
provvederà all’esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni.

MATERIALE D’ESAME
PROVA SCRITTA: Legislazione farmaceutica, Farmacologia e Tossicologia
PROVA ORALE: Legislazione farmaceutica, Farmacologia e Tossicologia

DATE E SEDI DELLA PROVA D’ESAME:
PROVA D’ESAME SCRITTA: 24 GIUGNO 2013 ore 09.30
PROVA D’ESAME ORALE:
26 GIUGNO 2013 ore 09.30
LA SEDE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME SARA’ COMUNICATA IL 14
GIUGNO 2013 TRAMITE LA SOLA PUBBLICAZIONE SUL SITO SOCIETARIO
www.cromservizi.it. Non saranno inviate ai candidati altre comunicazioni.
Durante l’espletamento della prova scritta, i candidati non potranno portare cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non sarà ammessa la
consultazione di testi di nessun genere.
Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di
riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presentassero alle
prove d’esame entro l’orario di convocazione indicato nel presente bando.

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO COSTITUISCE ANCHE CONVOCAZIONE ALLE
PROVE: PERTANTO NON SI PROCEDERA’, IN
MERITO, AD ULTERIORI
COMUNICAZIONI.

Le comunicazioni relative all’ammissione all’esame scritto ed all’esame orale e l’esito delle
stesse saranno fornite a mezzo del sito Internet della C.RO.M. Servizi S.r.l.
www.cromservizi.it.
La comunicazione relativa all’ammissione alle prove sarà pubblicata su detto sito Internet
entro il 20 Giugno 2013.
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei sarà pubblicata su detto sito Internet
entro il 30 Giugno 2013

Le pubblicazioni pubblicate sul sito Internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà
pertanto cura dei candidati verificare con questo mezzo le sedi di svolgimento della prova, gli
orari di convocazione, l’ammissione alla prova, nonché l’esito delle prove.

GRADUATORIA ED ASSUNZIONI

Saranni ammessi alle prove d’esame tutti i candidati risultati idonei.
Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio
massimo attribuibile pari a 120 punti come specificato di seguito:
A) Professionali e culturali ( max 50 punti ):
- punti 5 per votazioni di laurea compresi tra 70/110 e 100/110
- punti 10 per votazioni di laurea compresi tra 101/110/ e 105/110
- punti 15 per votazioni di laurea compresi tra 106/110 e 110/110
- punti 20 per votazioni di laurea con lode
- punti 5, fino ad un massimo di 20 punti per ogni titolo aggiuntivo relativo ad attestati di
frequenza e/ o titoli rilasciati da scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca di
pertinenza farmaceutica .
- 10 punti per possesso di titoli in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro validi
secondo la normativa vigente (addetto al pronto soccorso e / o addetto antincendio)
B) Servizio ( massimo 70 punti )
-

-

punti 10 per ogni anno o frazione di minimo 6 mesi continuativi di esperienza lavorativa
in farmacie pubbliche in qualità di farmacista collaboratore, fino ad un massimo di 40
punti, aumentabile a 50 punti se nell’ambito delle esperienze di servizio sono compresi
periodi come direttore /sostituto del direttore per almeno 1 anno complessivo
punti 7 per ogni anno o frazione di minimo 6 mesi continuativi di esperienza lavorativa
in farmacie private, fino ad un massimo di 40 punti, aumentabile a 50 punti se
nell’ambito delle esperienze di servizio sono compresi periodi come direttore /
sostituto del direttore per almeno 1 anno complessivo

Per la valutazione delle prove d’esame la Commissione giudicatrice avrà a disposizione un
punteggio massimo attribuibile pari a 300 punti.
La graduatoria finale verrà redatta sommando il punteggio ottenuto da ciascun candidato per i
titoli in possesso e il punteggio ottenuto dalla valutazione delle prove d’esame.
A parità di punteggio finale avranno la preferenza i candidati che si trovino nelle condizioni
per poter godere dei benefici di cui alla L. 104 / 92 e, in subordine, i candidati più giovani di
età.
Per quanto non specificamente indicato nel bando, valgono le norme generali previste
dalle normative di legge.

La medesima graduatoria resterà valida per anni 3 dalla data di pubblicazione del presente
bando.
La graduatoria potrà essere utilizzata, nel periodo di validità, per assunzioni a tempo
determinato ed indeterminato, full-time e part-time.
Il candidato che accetterà la convocazione ad entrare in servizio per svolgere la copertura di
un incarico a tempo determinato avrà diritto a richiedere l’inserimento del punteggio del
nuovo titolo maturato al punteggio finale ottenuto in graduatoria.
Il candidato che rifiuterà la convocazione ad entrare in servizio per la copertura di un
incarico a tempo indeterminato decadrà irrevocabilmente dalla graduatoria.
L’assunzione è subordinata
all’espletamento delle mansioni.

all’accertamento

della

sussistenza

dell’idoneità

fisica

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente
avviso.
Il responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/90 è il Sig. Michele Perugi.
Per qualsiasi informazione relativa al concorso è possibile contattare la segreteria della
Direzione Societaria al numero 0586/724704 – 724705 - 724702 dal lunedì al venerdì dalle
ore
9.00
alle
ore
12.00
oppure
inviando
una
mail
all’indirizzo
direzionecrom@comune.rosignano.livorno.it .

C.RO.M. Servizi S.r.l
La Presidente
D.ssa S. Bacci Graziani

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E ESAMI PER

ASSUNZIONI FULL-TIME E PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DELLA
FIGURA PROFESSIONALE DI FARMACISTA COLLABORATORE ( REGOLAMENTO
ASSOFARM).

Spett.le C.RO.M SERVIZI SRL
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a __________________________________
il ________________ e residente a (_______)________________________________________(________)

cap
provincia
in via ___________________________________________ n. ______ telef. __________________
cell. ______________________, fax ____________________,
presa visione del bando di selezione per titoli ed esami per l’individuazione di una graduatoria alla quale
attingere per assunzioni part-time e full-time a tempo indeterminato emanato da codesta Società, trovandosi
in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi.
A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R.
n. 445/2000) (barrare le caselle che interessano):
<> di possedere la cittadinanza italiana;
<> di godere dei diritti politici;
<> di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di
non essere stato licenziato/a per le medesime motivazioni;
<> di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (congedato, riformato, rinviato,
ecc.): ___________________________________________________________

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, limitatamente all’area di libera
circolazione del lavoro:
<> di essere cittadino/a __________________________;
<> di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini;
<> di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato licenziato/a per le medesime
motivazioni;
<> di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
<> di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le
leggi dello Stato di appartenenza.

<> di non aver mai riportato condanne penali, oppure:
_______________________________________________________________________________________
(indicare l’eventuale condanna penale, la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emesso)
<> di non aver e procedimenti penali in corso, oppure :
_______________________________________________________________________________________
(indicare gli eventuali carichi pendenti)
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<> di essere in possesso del seguente titolo di studio : ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
<> di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso ________________________________________

_________________________________________ (denominazione dell’istituto)
di _____________________________________________________ (città) nell’anno _____________ ;

<> di aver provveduto a richiedere l’equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalità di legge
(dichiarazione a cura dei soli cittadini della Comunità Europea in possesso di un titolo di studio comunitario,
non italiano)
<> di essere iscritto all’ordine dei farmacisti di : ____________n° iscrizione_____________________
<> di essere in possesso di patente di guida categoria : ________________________________________
Il sottoscritto sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni contenute
nella presente domanda vengono forniti alla C.RO.M Servizi Srl al solo scopo di permettere l’espletamento
della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni atto annesso e/o conseguente e la gestione del
rapporto di lavoro eventualmente instauratosi.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per
il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione medesima siano inviate nella sede di
residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare eventuali variazioni.
Allega:
◊
◊
◊
◊
◊

copia leggibile fotostatica di documento di identità personale in corso di validità
copia dell’attestato di Laurea
copia della patente di guida
copia dell’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti

curriculum vitae professionale come previsto dal bando d concorso

Distinti saluti.
___________________, lì ___________

_____________________
(firma)
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