FARMACIE SONA S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sona
Sede legale P.zza Roma n. 1 – 37060 SONA (VR)
Codice Fiscale e Partita IVA 04453840235
e-mail: info@farmaciesona.it – PEC farmaciesona@pec.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FARMACISTA DIRETTORE – LIVELLO 1S
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
(Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Settore Farmacie municipalizzate)
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che il Comune di Sona ha costituito una nuova Società, denominata “Farmacie Sona
s.r.l.”, avente come finalità la gestione della farmacia comunale presso il Centro Commerciale “La
Grande Mela”.
Richiamati:
 il D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 ed in particolare gli articoli 19 e 25;
 D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
 Legge n. 68 del 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20.06.2016 ad oggetto “Nuova farmacia
comunale. Individuazione modalità di gestione e provvedimenti conseguenti”;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 26.10.2016 con cui veniva, tra l’altro,
approvato lo Statuto della nuova società;
 il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Settore Farmacie municipalizzate;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 “Farmacista
Direttore”, a tempo pieno ed indeterminato, LIVELLO 1S dell’ordinamento professionale per il
Settore Farmacie municipalizzate.
Al personale assunto con la presente selezione viene applicato il Contratto collettivo nazionale di
lavoro per il Settore Farmacie municipalizzate vigente nel tempo ed assegnato il trattamento
giuridico-economico previsto per il livello 1S.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla
legge.
La sede di lavoro è presso il Centro Commerciale “La Grande Mela”, via Festara, n. 1/a, Sona
(VR).
E’ in ogni caso escluso il trasferimento nella pianta organica del Comune di Sona.
PROFILO PROFESSIONALE
Nello svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire, il candidato ottimale
dovrà dimostrare di possedere:
attitudine a porsi al servizio del cliente, spiccata capacità relazionale, accentuato orientamento al
risultato di vendita, capacità di lavorare in gruppo, spirito di iniziativa e capacità di coordinamento.
Le prestazioni lavorative potranno comprendere servizi nelle giornate di sabato, domenica e, in
base ai turni di servizio come stabilito nel calendario dell’ULSS di appartenenza, anche nelle
giornate festive e/o anche in orari notturni.
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REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
A)
Cittadinanza italiana oppure altro titolo che la legge equipara alla cittadinanza;
B)
Età non inferiore agli anni 18;
C)
Godimento dei diritti civili e politici (elettorato attivo);
D)
Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso Pubbliche
Amministrazioni, né dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
E)
Non aver subito condanne penali per uno dei reati contemplati dal Libro II, Titolo II del
Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione;
F)
Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
G)
Idoneità fisica e psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo
professionale relativo al posto da ricoprire.
H)
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 vecchio ordinamento: Diploma di Laurea in farmacia, oppure Diploma di laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche;
 nuovo ordinamento: Diploma di laurea specialistica classe 14/S;
I)
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;
J)
Iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti.
K)
Conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra Inglese e tedesco;
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel l’avviso
di selezione per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento
dell’assunzione.
PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare apposita domanda in carta
semplice, debitamente datata e sottoscritta, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente Avviso.
La domanda, indirizzata a “Farmacie Sona s.r.l.”, Piazza Roma, n. 1, 37060 Sona (VR) dovrà
essere presentata con la seguente modalità:
 A mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata all’indirizzo PEC della società:
farmaciesona@pec.it proveniente esclusivamente dall’indirizzo personale di posta elettronica
certificata intestata al candidato. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere allegata
debitamente datata e sottoscritta, preferibilmente scansionata in formato PDF, unitamente ad
una copia del documento di identità personale in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 10.06.2017
E’ a carico del candidato la comunicazione tempestiva di ogni variazione di indirizzo di residenza o
domicilio rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione.
La società “Farmacie Sona s.r.l.” è esonerata da responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
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La società “Farmacie Sona s.r.l.” non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Nelle domande i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione alla selezione per titoli
ed esami ad un posto di DIRETTORE DI FARMACIA, LIVELLO 1S, e dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:
a) le proprie generalità, compreso il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) l'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (P.E.C.) al quale verranno inviate
le comunicazioni relative alla presente selezione, con eventuale numero telefonico;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di altro titolo che la legge equipara alla
cittadinanza italiana;
f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso
affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali
deve essere specificata la natura;
h) se precedenti rapporti di impiego presso pubbliche Amministrazioni siano cessati per
destituzione, dispensa o decadenza per produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non
sanabile;
i) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: la posizione nei confronti di tale obbligo;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire,
compreso il servizio notturno;
k) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, del giorno,
mese ed anno in cui è stato conseguito e la votazione attribuita;
l) l’abilitazione all’esercizio della professione;
m) l’iscrizione all’ordine dei farmacisti indicando la sede, la data e il numero d’iscrizione;
n) la lingua straniera a scelta tra inglese e tedesco, la cui conoscenza verrà accertata nel corso
della prova orale;
o) di accettare senza riserva le condizioni del presente avviso e, in caso di assunzione, di
accettare tutte le disposizioni vigenti presso questa Società, nonché quelle successive che
verranno adottate;
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
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 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità il
documento deve essere obbligatoriamente prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio;
 elenco di tutti i documenti presentati, debitamente sottoscritto dal concorrente;
Non è ammessa la produzione di documenti o di titoli scaduto il termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
CAUSE DI ESCLUSIONE
1. La mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi contenuti nella domanda di
ammissione:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza anagrafica;
2. La mancata dichiarazione del possesso del titolo di studio e di iscrizione all’Albo professionale;
3. La mancanza della firma in calce alla domanda;
4. La mancanza del possesso dei requisiti indispensabili previsti dall’avviso per partecipare alla
selezione;
5. Il mancato rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda.
6. La mancanza di copia del documento di identità personale in corso di validità.
Saranno sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione che non comportano l’esclusione come sopra specificata.
L’eliminazione delle irregolarità di cui sopra avverrà secondo le modalità fissate dalla
Commissione e comunicate al concorrente
L’ammissione o l’esclusione dei candidati alla procedura selettiva e alle prove d’esame sarà
comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Società: www.farmaciesona.it/bandiconcorsi/. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per lo svolgimento della selezione verrà costituita apposita Commissione Giudicatrice, prima
dell’inizio della selezione stessa.
La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità dei partecipanti, provvederà
ad accertare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri componenti e gli aspiranti,
quindi procederà alla loro ammissione alla selezione previa verifica di conformità delle domande di
partecipazione alle prescrizioni del presente avviso.
PROGRAMMA DI ESAME
Gli esami consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una prova orale in base
al seguente programma:
PROVA SCRITTA:
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-

Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla vendita e distribuzione dei prodotti
farmaceutici;
- Tecnica farmaceutica (norme per la spedizione delle ricette, operazioni farmaceutiche più
importanti relative a galenici officinali e magistrali, materiali di medicazione, conoscenza della
farmacopea e delle sue tabelle);
- Farmacologia (proprietà ed azione terapeutica dei farmaci e delle droghe, modalità di impiego
e posologia);
- Elementi di omeopatia e fitoterapia;
- Legislazione farmaceutica con particolare riguardo alle norme legislative sulle sostanze ad
azione venefica e stupefacente.
Nell’ambito della prova scritta potrà essere richiesto anche di illustrare il procedimento per la
realizzazione di un prodotto galenico officinale o magistrale e/o esecuzione di una operazione
tecnico-farmaceutica atta a dimostrare le conoscenze del candidato nel campo delle scienze
farmaceutiche e/o spedizione di una ricetta medica con relazione scritta.
PROVA ORALE:
La prova orale verterà sulle materie della prova scritta ed inoltre:
 elementi di Organizzazione aziendale;
 elementi di Gestione del Personale;
 Tecniche di marketing;
 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
Il colloquio prevederà inoltre l’accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera, a
scelta del candidato tra inglese e tedesco, da indicare nella domanda di partecipazione al
concorso; tale accertamento verrà effettuato mediante la lettura e comprensione di un testo
scritto.
Le prove di esame si terranno secondo il calendario e le sedi di seguito indicate:
PROVA SCRITTA:
PROVA ORALE:

13.06.2017
21.06.2017

ore: 10.00
ore
9.30

sede:
sede:

Palazzo municipale;
Palazzo municipale.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia
stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
giorno, nelle ore e nei luoghi sopraindicati.
La società si riserva la facoltà di variare la data dello svolgimento delle prove dandone
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet: www.farmaciesona.it/bandi-concorsi/. Non
verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Durante le prove i candidati potranno consultare testi non commentati solo se autorizzati dalla
Commissione.
La mancata partecipazione anche ad una sola prova sarà considerata come rinuncia alla
selezione. Anche il ritardo del candidato ad una sola prova, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D'ESAME
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La valutazione finale sarà espressa sulla base del punteggio massimo di 75 così ripartiti:
15 punti per i titoli
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova orale
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti avverrà prima della correzione della prova scritta e
verrà resa nota agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della
società.
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma delle valutazioni conseguite nella prova scritta,
nella prova orale e nei titoli.
Classificazione dei titoli
I titoli sono suddivisi in due categorie ed i punti ad essi riservati sono così ripartiti:
a) titoli di studio e di cultura: …….… punteggio massimo 5/15
b) titoli di servizio: …………………… punteggio massimo 10/15
Titoli di studio e di cultura
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non viene valutato tra i titoli di merito;
gli altri titoli di merito, fino ad un massimo di 5 punti, verranno valutati come segue:
- Ulteriore titolo di studio oltre a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la
formazione culturale con lo stesso conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti
professionali del posto a concorso: PUNTI 2;
- corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami e rilascio di attestati da parte di
Pubbliche Amministrazioni, scuole o istituti legalmente riconosciuti attinenti alla professionalità
del posto messo a concorso: PUNTI 1 per ogni anno di frequenza, fino ad un massimo di
PUNTI 3.
Titoli di servizio
Il punteggio per i titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti, saranno ripartiti come segue:
1. servizio a tempo indeterminato prestato presso Farmacie comunali o farmacie private con
profili professionali identici, analoghi o superiori a quelli del posto messo a concorso, verranno
attribuiti: 1,00 punto per ogni anno e così fino ad un massimo di 10 punti.
2. Il punteggio di cui al punto precedente è ridotto al 50% se trattasi di servizio a tempo
determinato presso Enti pubblici o presso farmacie private o se prestato con orario part-time,
con profilo di collaboratore di farmacia o presso parafarmacie.
Il servizio viene valutato a mesi (dodicesimi) purché non inferiore a tre.
Anche i servizi inferiori vengono sommati e valutati solo se questi nel loro complesso non risultino
inferiori a novanta giorni. Il resto superiore a 15 giorni si arrotonda ad un mese intero.
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Ai sensi dell'art. 3, comma 22, della legge 24.12.1993 n. 537 non si procederà alla valutazione
dell'idoneità conseguita in precedenti concorsi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione, per la valutazione delle prove, adotterà i seguenti criteri:
PROVA SCRITTA:
a) pertinenza del contenuto al tema assegnato;
b) correttezza e completezza della trattazione in riferimento alla sinteticità richiesta;
c) chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio.
PROVA ORALE:
a) capacità espositiva e comunicativa;
b) esaustività e completezza della risposta fornita.
DISCIPLINA GENERALE DEL CONCORSO
Per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento. Saranno esclusi i candidati che, per qualunque causa, non si presenteranno
alle prove nei giorni, ore e luoghi stabiliti.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e degli eventuali esclusi, nonché altre informazioni
di varia natura inerenti la selezione (quali ad es. variazioni nel calendario delle prove) saranno
comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Società “Farmacie Sona s.r.l.”
www.farmaciesona.it/bandi-concorsi/. Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati di
ciascuna prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata
alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta in base ai punti ottenuti nelle prove di esame e
ai titoli corrispondenti a ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle riserve e
preferenze di legge, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’art. 3, c. 7 della L. 127/97 come
integrato dall’art. 2, c. 9 della L. 191/98, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio, al
candidato più giovane di età.
La società si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione; la società si riserva altresì
revocare la prova selettiva o di prorogare/modificarne i termini, prima dell’inizio delle prove.
Le assunzioni saranno disposte, nel rispetto delle riserve previste, secondo l'ordine della
graduatoria di merito predisposta dalla Commissione giudicatrice, compatibilmente con la
normativa al momento vigente e nei limiti della disponibilità di idonee risorse finanziarie.
L'effettiva assunzione del vincitore della selezione è subordinata alla condizione che le norme in
vigore al momento dell'assunzione stessa consentano la stipulazione del contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato.
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La graduatoria di merito rimane valida per un termine di tre anni dalla data della sua approvazione
e potrà essere utilizzata per l'eventuale copertura di posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, o per assunzioni a tempo determinato.
La società stipulerà con il vincitore del concorso il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, soggetto a periodo di prova di 180 giorni. Decorso positivamente tale periodo, il
dipendente si intende confermato in servizio.
La società si riserva di procedere al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di
ammissione.
La società si riserva di sottoporre il vincitore, qualora ne venga disposta l’assunzione, a visita
medica di controllo in base alla normativa vigente, per il riscontro del possesso dei requisiti di
idoneità fisica richiesti per l’accesso.
La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa
società, comporterà l’immediata risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici e giuridici decorreranno dal giorno di presa in servizio.
La società si riserva di adottare prima dell'inizio delle prove d'esame motivato provvedimento di
annullamento, revoca, proroga o variazione del presente avviso.
Il presente avviso e relativo schema di domanda di partecipazione saranno pubblicati sul sito della
società www.farmaciesona.it/bandi-concorsi/.
Esso è inoltre reperibile presso l’ufficio URP del Comune di Sona, Piazza Roma, n. 1 – 37060
Sona (VR).
Sarà inoltre richiesta la pubblicazione presso l’ordine dei farmacisti delle Province di Verona,
Mantova, Brescia, Trento, Vicenza e Padova.
I dati personali acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento della presente selezione
pubblica, saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali.
Per ogni informazione e chiarimento inerente la procedura di selezione, gli interessati potranno
rivolgersi all’amministratore della società: e-mail: info@farmaciesona.it.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Rag. Paolo Ferro
(Firmato digitalmente)

Sona, li 11.05.2017
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