Avviso di “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prova di esame, per la formazione di
una graduatoria di farmacisti da utilizzarsi per assunzioni full-time e part-time a tempo
determinato presso le farmacie gestite da Farmacie Comunali Pisa S. P. A”.
Farmacie Comunali Pisa S. P. A., in esecuzione della disposizione del Consiglio di amministrazione
del 9 agosto 2013, procederà – con le modalità e alle condizioni di cui presente avviso – allo
svolgimento di una “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prove di esame, per la formazione
di una graduatoria di farmacisti da utilizzarsi per assunzioni full-time e part-time a tempo
determinato presso le farmacie gestite” che si rendessero necessarie durante il periodo di validità
della stessa.
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al servizio.

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. Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL vigente al momento
dell’assunzione per il livello previsto.
I soggetti assunti a tempo determinato potranno essere assegnati in servizio,
indifferentemente e alternativamente, per periodi variabili di tempo, presso qualsiasi
farmacia senza vedersi riconosciuta alcuna indennità di trasferta.

2) Requisiti per la ammissione.
Per l’ammissione alla selezione e’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:








cittadinanza italiana; (requisito non richiesto per i cittadini appartenenti agli Stati membri della
U.E.);
possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione;
possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e della relativa
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione a un Albo professionale del Farmacisti;
buona conoscenza della lingua inglese;
essere in possesso di patente di guida 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;



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.

Requisiti per i cittadini degli Stati Membri della U.E.:




godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica Italiana;
adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

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) Presupposti di assegnazione di punteggio Prioritario
Verranno riconosciuti 5 punti, che costituiranno base di calcolo su cui andare a sommare il
punteggio complessivo conseguito nel corso della prova, a favore di quei candidati appartenenti alle
categorie protette, che documentino una comprovata inabilità in ragione del 46%.
In base allo stesso criterio spiegato al punto precedente verranno riconosciuti 1,5 punti in favore di
quei candidati che abbiano già operato presso le farmacie di FCP SpA per un periodo minimo
cumulativamente pari a 6 mesi.

4) Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modello
allegato
al
presente
bando
(Allegato
sub
A),
da
scaricarsi
all’indirizzo
www.farmaciecomunalipisa.it.
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 455 e s.m.i., sotto la propria
diretta e personale responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nome e cognome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo;
indirizzo e-mail al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la selezione;
il possesso della cittadinanza italiana (o di uno Stato della U.E.);

g) il possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione;
h) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti (ove il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza
al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani) e la votazione conseguita;
i) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
j) l’Albo professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti ed il numero di iscrizione;
k) di essere in possesso di patente di guida ed automuniti;
l) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;
m) di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego,
presso una Pubblica Amministrazione;
n) di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comunque di
non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni;
o) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Farmacie Comunali Pisa Spa al trattamento
dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso.
Gli aspiranti che siano cittadini degli Stati Membri della U.E. dovranno infine dichiarare:
 il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 la adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;
 gli estremi del decreto ministeriale con il quale e’ stata riconosciuta l’idoneità del titolo di
studio posseduto, se conseguito all’estero, ai fini della instaurazione di rapporti di impiego.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
2. curriculum vitae professionale, datato e firmato in calce, con particolare indicazione di
eventuali precedenti esperienze nello stesso ruolo di cui all’oggetto della presente selezione,
con indicazione delle date di inizio e cessazione rapporto. Si raccomanda di non allegare
altra documentazione attinente allo stesso.
La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità
costituiscono omissioni non sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
Unicamente insieme alla domanda di ammissione alla selezione, pena la non valutazione degli
stessi, potranno essere prodotti documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza ai sensi di
legge.
Farmacie Comunali Pisa Spa garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal
candidato nella domanda di ammissione e informa, ai sensi per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs.

196/2003, e s.m.i., che i dati personali forniti dai candidati in funzione delle presente selezione,
verranno utilizzati esclusivamente ai fini della stessa, per la sua durata e per il tempo di validità
della graduatoria formulata in conseguenza della selezione.
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei propri dati trascorso il termine suddetto, ovvero
qualora rinunci a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei.
Farmacie Comunali Pisa Spa si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione alla domanda,
ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante le
quali, se false e/o inesatte comporteranno la esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli
idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazione false o
mendaci.
Tali circostanze, qualora, dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione,
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione alla selezione implica la accettazione di tutte le condizioni del presente avviso,
nonché delle norme previste dal Regolamento interno in materia di assunzioni e di incompatibilità
del personale di Farmacie Comunali Pisa Spa.
5) Modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata all’Amministratore Delegato di Farmacie
Comunali Pisa Spa, Via Lucchese 15, 56123 Pisa, ed essere consegnata in busta chiusa al cui
esterno siano riportati:
1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del candidato
2. la indicazione: Domanda di partecipazione alla “Selezione per Farmacista Collaboratore”.
La domanda di ammissione – redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato sub
A) – potrà essere consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o servizio postale con raccomandata
a/r.
A pena di inammissibilità le domande dovranno essere assunte al protocollo di Farmacie
Comunali Pisa S. P. A. entro le ore 13:00 del giorno 10 febbraio 2014.
Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso fortuito o fatto di terzi, saranno
presentate o perverranno al protocollo Farmacie Comunali Pisa S. P. A. oltre il termine assegnato,
anche se consegnate antecedentemente al vettore.

6) Svolgimento della selezione.
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal
Presidente di Farmacie Comunali Pisa S. P. A.

La selezione si articola in una fase di ammissione e in una successiva fase di valutazione su titoli e
prove.
La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti dai dati
riportati all’esterno delle buste contenenti le domande di ammissione, accerta l’assenza di
incompatibilità tra i propri membri e gli aspiranti, quindi procede all’ammissione degli stessi alla
selezione, verificando la conformità delle domande di partecipazione alle prescrizioni del presente
avviso di selezione.
7) Criteri di selezione, valutazione dei titoli e della prova d’esame.
I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti ad una prova d’esame, la cui data di
svolgimento potrà essere comunicata anche con minimo preavviso da parte della Commissione
Giudicatrice.

I criteri individuali per la selezione sono i seguenti:


Esame del curriculum, con assegnazione del seguente punteggio:

- punteggio di laurea: votazione 100-110/110 da 1 a 5 punti, votazione 110 e lode: 6 punti;
- esperienze professionali: punti 1 per ogni anno di esperienza lavorativa in farmacie
pubbliche e/o private, fino ad un massimo di 4 punti (esperienze lavorative di durata
inferiore a 2 mesi non verranno valutate).
Il tutto per un punteggio massimo complessivo di 10 punti.

-

Prova orale mirante a verificare:

la preparazione in ambito professionale (conoscenze di farmacologia, tecnica,
legislazione,nozioni di base in gestione informatica, CUP )
Le capacità relazionali
La conoscenza di elementi marketing e degli aspetti commerciali dell’impresa farmacia.

Per la valutazione della prova d’esame la Commissione Giudicatrice avrà a disposizione un
punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti.
Saranno ammessi al colloquio solo i primi venticinque candidati che attraverso la valutazione
dei titoli avranno ottenuto i punteggi più elevati ( e tutti coloro che hanno lo stesso punteggio del
venticinquesimo candidato).
L’elenco degli ammessi alle prove orali sarà reso noto attraverso pubblicazione sul sito
www.farmaciecomunalipisa.it .

Per l’identificazione personale i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno
all’orale.

I candidati potranno prendere visione della data, ora e del luogo di convocazione per la prova
orale, tramite il sito www.farmaciecomunalipisa.it .
Relativamente a tale convocazione Farmacie Comunali Pisa S. P. A. non assume nessun obbligo di
preavviso personale.

8) Formazione della graduatoria.
Saranno inclusi nella graduatoria degli idonei i candidati che avranno ottenuto nella prova orale un
punteggio minimo di 20 punti.
La graduatoria degli idonei sarà formata sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascun
candidato sommando il punteggio derivante dagli eventuali titoli e da quello derivante dalla prova
orale.
Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla ) selezione e alla prova orale, le
modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova, il giudizio e comunque, più in
generale, ogni decisione che attenga lo svolgimento della selezione stessa, è rimessa al giudizio
definitivo della Commissione Giudicatrice.
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei, così come formulata dalla Commissione
Giudicatrice, acquisterà efficacia solo dopo il recepimento da parte del Consiglio di
Amministrazione di Farmacie Comunali Pisa S. P. A.
La graduatoria, fermo restando le considerazioni di cui sopra, verrà redatta in conformità al
dispositivo dettato dall'art. 3 del presente regolamento, tenendo conto del punteggio di base
riconosciuto ai soggetti iscritti all'elenco delle categorie protette.

9) Validità della graduatoria degli idonei.
La graduatoria degli idonei sarà valida per il periodo di mesi 18 (diciotto) dalla data del suo
recepimento da parte del C.d.A di Farmacie Comunali Pisa S. P. A. Da essa si attingerà per le
assunzioni a tempo determinato, sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale, che
si rendessero eventualmente necessarie, durante il periodo della sua validità, per l’incarico di
Farmacista Collaboratore presso qualsiasi farmacia tra quelle gestite da Farmacie Comunali Pisa S.
P. A.
Il criterio di priorità riconosciuto agli appartenenti alle categorie protette, verrà mantenuto anche
nella fase in cui l'azienda si trovasse ad attingere dalla graduatoria.
E' previsto infatti che, nel caso in cui Farmacie Comunali dovessero procedere alla assunzione di
nuovo personale, al momento della assunzione e quindi della selezione, dovrà verificare che
sussistano i presupposti di rispetto del vincolo della presenza di almeno due figure, come previsto
per legge, appartenenti a tale categoria. In caso contrario, la società dovrà procedere all'assunzione

privilegiando, scorrendo la graduatoria, il primo farmacista, presente in lista, appartenente a tali
categorie.
La Società si riserva il diritto di prorogare, modificare, revocare, la selezione di cui al presente
bando a suo insindacabile giudizio, o riaprirne il termine di scadenza. Si riserva altresì la possibilità
di prorogare la validità della graduatoria con proprio atto da adottarsi prima della data di scadenza
della stessa.
L’impossibilità del candidato a prendere servizio, nella data prevista, comporterà lo
slittamento al candidato risultato secondo in graduatoria, e così via.
Nel caso in cui la società non possa procedere all’assunzione del candidato prescelto, per i
vincoli di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2001 n. 368 e successive modifiche
(successione dei contratti, durata massima di contratti a tempo determinato, ecc..), o di altre
disposizioni di legge vigenti al momento dell’assunzione, la società procederà all’assunzione
del soggetto idoneo successivo in graduatoria. Il candidato resterà in graduatoria nella
posizione che occupa e sarà selezionato per eventuali successive assunzioni nel caso in cui i
vincoli di cui sopra, si fossero risolti.
L’assunzione è subordinata comunque all’accertamento della sussistenza dell’idoneità fisica
all’espletamento delle mansioni.

10)
Comunicazioni ai candidati.
La comunicazione relativa all’ammissione al colloquio sarà pubblicata sul sito Internet
dell’azienda www.farmaciecomunalipisa.it entro il 1° marzo 2014.
I candidati non ammessi alla selezione per errori formali nella presentazione della domanda
riceveranno relativa comunicazione via mail antecedentemente alla data di convocazione per la
prima prova.
La data, ora e luogo di convocazione per la prova orale, saranno resi noti ai candidati tramite
avviso di convocazione sul sito www.farmaciecomunalipisa.it .
La graduatoria finale dei candidati risultati idonei, sarà pubblicata su detto sito Internet entro il 30
aprile 2014.
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 alla prova orale, la
sede di svolgimento della stessa, gli orari di convocazione, nonché l’esito della selezione.
11)
Rinvio e norme finali.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme sul
rapporto di lavoro privato, nonché a quanto previsto dallo Statuto di Farmacie Comunali Pisa S. P.
A., dal Regolamento interno in materia di assunzioni e di incompatibilità del personale e dalle
disposizione del contratto di lavoro applicato da Farmacie Comunali Pisa S.P.A. al momento
dell’assunzione.
Il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali Pisa S. P. A. si riserva la facoltà di
prorogare, modificare o annullare la selezione di cui al presente avviso.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla sede legale di Farmacie
Comunali Pisa S. P. A., dal quale potranno altresì ottenere copia del presente avviso e del modulo
per la domanda di ammissione, nonché del Regolamento interno in materia di assunzioni e di
incompatibilità
del
personale.
Materiale
reso
disponibile
sul
sito
internet
www.farmaciecomunalipisa.it .
Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura selettiva in oggetto, è il Presidente Dr.
Fabio Armani.

Pisa, li 18 /12 /13
FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A.

