Avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria di Farmacisti
Collaboratori per eventuali assunzioni a tempo determinato
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale”.
******************************************************
La C.RO.M. Servizi s.r.l. rende noto che è indetta una selezione ad
evidenza pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria di Farmacisti Collaboratori per eventuali assunzioni a
tempo determinato con lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
1) Condizioni di assunzione.
Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di
prova, con qualifica di Farmacista Collaboratore e inquadramento
nel livello A1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, con relativo
trattamento economico lordo annuo.
I soggetti assunti potranno essere assegnati in servizio,
indifferentemente e alternativamente, per periodi variabili di tempo,
presso qualsiasi Farmacia Comunale tra quelle gestite dalla C.RO.M.
Servizi s.r.l.

2) Requisiti per la ammissione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
aver compiuto l’età di 18 anni;
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri della U.E.;
possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni
proprie del profilo professionale oggetto della selezione;
Godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini
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;
adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini della
Comunità Europea);

possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, e della relativa abilitazione all’esercizio della
professione;
iscrizione ad un Albo professionale dei Farmacisti;
essere in possesso di patente di guida B ed automuniti;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati
destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti,
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per qualsiasi
motivo;
non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti
penali in corso, e comunque non trovarsi in alcuna delle
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la
costituzione
del
rapporto
di
impiego
con
pubbliche
amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici
uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa
dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la
domanda;
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 il
servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di
appartenenza.
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

3) Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà
essere redatta su apposito modello allegato al presente bando
reperibili e scaricabili all’indirizzo www.cromservizi.it o in
distribuzione presso la sede societaria. Deve contenere le seguenti
dichiarazione rese dal candidato,
sotto la propria diretta
responsabilità, consapevole delle conseguenze previste per le ipotesi
di dichiarazioni non veritiere, dall’art.75 e dall’art.76 del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. Nr. 445 del
28.12.2000.
generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale
Comune di residenza e indirizzo al quale la Società potrà far
pervenire le eventuali comunicazioni relative al concorso, con
relativo numero telefonico fisso o mobile e se in possesso di nr.
di fax. La Società 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 comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
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. Nr.165/2001;
godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini
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;
non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti
penali in corso, e comunque non trovarsi in alcuna delle
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la
costituzione
del
rapporto
di
impiego
con
pubbliche
amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici
uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa
dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la
domanda;
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 il
servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di
appartenenza.

L’aspirante alla selezione dovrà altresì dichiarare, in calce alla
domanda, di avere – o meno – già prestato servizio, in qualità di
Farmacista Collaboratore, presso la C.RO.M. Servizi s.r.l.
La domanda dovrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo
corriere o servizio postale con Raccomandata A/R. indirizzata alla
C.RO.M. Servizi s.r.l. Sdrucciolo del Poggio, 12 57016 Rosignano
Marittimo entro e non oltre le ore 13:00 del 29 Maggio 2012
con unito curriculum vitae firmato e fotocopia documento di identità
in corso di validità. Ai fini dell’osservanza del termine di consegna
sopra indicato farà fede il timbro postale.
Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome,
nome e indirizzo e la dizione “Selezione per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria di Farmacisti collaboratori”.
La C.RO.M. Servizi s.r.l. non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nell’ambito della domanda di ammissione dovrà, altresì, essere

indicata le eventuali lingue straniere conosciute, con l’indicazione
del livello parlato e scritto.
4) Svolgimento di selezione.
Il colloquio si svolgerà il giorno 6 giugno 2012 a partire dalle ore
09:30 nella Sede Sociale Sdrucciolo del Poggio, 12 a Rosignano
Marittimo alla presenza di una Commissione Giudicatrice.
5) Valutazione dei titoli
Curriculum studiorum e professionale
1) Farmacisti (punteggio massimo attribuibile 100 punti)
-punti 20 per votazioni di laurea compresi tra 70/110 e 100/110
-punti 30 per votazioni di laurea compresi tra 101/110 e 105/110
-punti 40 per votazioni di laurea compresi tra 106/110 e 110/110
-punti 45 per votazioni di laurea con lode
-punti 10 per ogni anno o frazione di minimo 9 mesi di esperienza
lavorativa in farmacie pubbliche e/o private, fino ad un massimo di
30 punti, aumentabile a 40 punti se nell’ambito delle esperienze di
servizio sono compresi periodi come direttore/sostituto del direttore
per almeno 1 anno complessivo
- 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.
I primi 10 candidati che attraverso la valutazione dei titoli hanno
ottenuto i punteggi più elevati, sono ammessi al colloquio su:
- eventuali professionalità conseguita nel corso delle precedenti
esperienze lavorative;
- aspettative e motivazioni professionali;
- capacità comunicativa e relazionale con il pubblico;
- conoscenza di nozioni e tecniche relative alla legislazione
farmaceutica.
Il punteggio complessivo sarà così ripartito:
1) curriculum studiorum e professionale max 105 punti;
2) colloquio orale max 40 punti.
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio dei titoli e la
votazione conseguito nel colloquio.
Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non
si presenteranno al colloquio.
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei, così come

formulata dalla Commissione Giudicatrice, acquisterà efficacia con
regolare pubblicazione entro 5 giorni sul sito www.cromservizi.it e
sarà disponibile presso la sede sociale della C.RO.M. Servizi s.r. l.
La graduatoria degli idonei sarà valida per il tempo stabilito dalle
norme vigenti al momento dell‘approvazione della stessa per
l‘eventuale copertura dei posti e da essa si attingerà per le
assunzioni a tempo determinato, che si rendessero necessarie,
durante il periodo della sua validità, per l’incarico di Farmacista
Collaboratore con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personale), i dati personali dei candidati saranno
raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente avviso.
IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE COSTITUISCE ANCHE
CONVOCAZIONE ALLA SELEZIONE: PERTANTO NON SI
PROCEDERA’, IN MERITO AD ULTERIORI COMUNICAZIONI.
Le comunicazioni relative all’ammissione al colloquio sarà pubblicata
su detto sito Internet www.cromservizi.it entro il 4 giugno 2012.
Pertanto le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore
di notifica a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei candidati
verificare con questo mezzo, l’ammissione al colloquio, nonché
l’esito del medesimo.
Rosignano, 8 maggio 2012

C.RO.M. Servizi s.r.l.
Il Presidente
Dott. Patrizio Loprete

Alla Società C.RO.M. Servizi s.r.l.
Sdrucciolo del Poggio, 12
57016 - Rosignano Marittimo (LI)

Il/la sottoscritto/a……………………………............................nato/a………
…………………………….........(.......) il ………………………..e residente a ………
…………………………….......(......) Cap………………….in via…………………………
…………………………….............nr………tel……………………….cell……………………
fax……………………………......,
presa visione del bando di selezione ad evidenza pubblica per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria di Farmacisti
Collaboratori per eventuali assunzioni a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - emanato da
codesta Società C.RO.M. Servizi s.r., 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. 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.):__________________
__________________________
Di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso:____________________________
_______________________________________(indicare
le
evenutali condanne o gli eventuali carichi pendenti);
Di possedere la seguente laurea__________________________
_____________________conseguita presso__________________

_______________________________________il______________
____________con votazione_____/______;
Di possedere la patente di guida di tipo B nr.________________
Rilasciata in data _______________________;
Di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti;
Di conoscere le seguenti lingue:
-

inglese
francese
tedesco
spagnolo

Inoltre indicare il livello separatamente scritto e parlato
(elementare, intermedio, avanzato, completa padronanza).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

INOLTRE 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 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.
Il sottoscritto sottolinea che i dati personali ed eventualmente
sensibili oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda vengono forniti alla Società al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi,
l’adozione di ogni provvedimento 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. nr. 445/2000.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla
selezione medesima siano inviate nelle sede di residenza sopra
indicata / oppure al seguente indirizzo:
______________________________________________________
______________________________________________________
Allega:
* copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di documento di
identità personale in corso di validità.

_________________, lì____________

____________________
(firma)

