ASPAM Srl Uninominale di Castiglione delle Stiviere (MN)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Farmacista - Direttore di Farmacia

Il Presidente, in esecuzione della deliberazione del Cda n. 3 del 1/12/2004.

RENDE NOTO
E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di Farmacista - Direttore di
Farmacia e per la formazione della graduatoria per l’assunzione di farmacisti collaboratori.
Il concorso e la nomina sono regolati dalle norme previste dallo Statuto e dalla legislazione vigente.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
vigente per i dipendenti delle società di cui all’art. 113 del T.U. (D.Lgs 267/2000).
La graduatoria di merito del concorso avrà la validità di 36 mesi e potrà essere utilizzata anche per
assunzioni a tempo determinato.

Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;

-

godimento dei diritti civili e politici. A tale scopo si precisa che non possono accedere

all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione ai
sensi delle vigenti normative;
-

idoneità fisica al servizio;

-

regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare per i concorrenti di

sesso maschile;
-

non avere riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle leggi

vigenti, comportino l’esclusione dalla nomine degli uffici pubblici locali;
-

età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda di ammissione al concorso;

-

diploma di laurea in Farmacia o altri diplomi di laurea che consentano l’iscrizione all’albo

dell’ordine dei farmacisti;
-

iscrizione all’albo professionale dei Farmacisti;

-

aver svolto attività di farmacista presso altre farmacie per almeno 1 anno come collaboratore.

I requisiti suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso fissata dal presente bando e dovranno permanere anche
all’atto di assunzione in servizio.

Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, da redigersi in carta libera e secondo lo schema allegato alla
presente, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione del
concorso, quanto segue:
-

cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);

-

luogo e data di nascita;

-

il comune e l’indirizzo di residenza;

-

la cittadinanza di appartenenza;

-

il possesso del diploma di laurea relativo al titolo di studio richiesto, con indicazione del voto

riportato, della sede e della data in cui è stato conseguito;
-

l’iscrizione all’albo dell’ordine dei Farmacisti;

-

il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o

cancellazione;
-

l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali riportate ed i procedimenti penali pendenti,

specificandone la natura;
-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

di non essere stati destituiti, oppure dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
-

la sana e robusta costituzione fisica e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al

posto da ricoprire;
-

adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea;
-

il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni relative al concorso e l’impegno a comunicare gli

eventuali cambiamenti di recapito;
-

di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni fatte nella domanda e di essere a

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.
La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca inderogabilmente la nullità.

Documenti da allegare alla domanda
La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti in carta libera:
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto;

-

altro diploma di laurea attinente e/o diploma universitario post-laurea di specializzazione in

materia attinente;
-

Pubblicazioni, studi ed ogni altro titolo che il candidato ritiene opportuno produrre al fine della

valutazione di merito.

Presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà pervenire alla sede della società ASPAM S.r.l. Unipersonale –
Via Cesare Battisti, 4 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – Tel. 0376/679225 – Fax
0376/630384 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 gennaio 2005, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche quando venga spedita a mezzo
raccomandata postale entro il termine indicato (a tal fine fa fede il timbro e la dat dell’Ufficio
Postale accettante), purché pervenga presso la sede della Società in data anteriore a quella della
prima seduta della Commissione Giudicatrice e comunque entro 6 giorni dalla scadenza del
presente bando.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al
presente bando, riportando tutte le indicazioni e le dichiarazioni in esso contenute.
Il possesso e la validità dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente bando verranno
verificati e valutati in sede di ammissione, sulla base di quanto autocertificato dal candidato nella
domanda di ammissione.
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande, ritardo o disguido di
comunicazione ai concorrenti dovuti ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei
candidati stessi, oppure per mancata comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi o
dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.
La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi
a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione, così come prorogare il termine

della scadenza del concorso ed anche di annullarlo nell’interesse della Società per giustificati
motivi.
L’avvenuta comunicazione in sede di domanda e/o relativi allegati di notizie o dati falsi o
comunque inesatti comporta l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria. Qualora tali circostanze
dovessero risultare in un momento successivo all’assunzione, il rapporto di lavoro sarà risolto di
diritto.

Prove d’esame
I candidati dovranno sostenere una prova scritta ed una orale attitudinali riguardanti:
-

tecnica e legislazione farmaceutica e farmacologia;

-

tecniche di relazioni interpersonali e gestione del personale;

-

cenni di diritto societario.

Le prove d’esame uguali per tutti si svolgeranno nelle date e nelle sedi che saranno a suo tempo
stabilite dalla commissione giudicatrice del concorso all’uopo nominato.
I titoli saranno valutati, se correttamente dichiarati, dalla commissione giudicatrice.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età.
Sarà cura della Società comunicare ai candidati data e luogo della selezione.

Graduatoria, nomina e assunzione
L’ammissione al concorso, i criteri per la valutazione dei titoli (prima dell’apertura delle buste dei
candidati), la valutazione delle prove nonché la formazione della graduatoria dei concorrenti ritenuti
idonei è demandata all’apposita commissione giudicatrice nominata dal Presidente della Società
ASPAM S.r.l. Unipersonale.
I candidati dichiarati idonei saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito espresso dalla
Commissione Giudicatrice.
Al candidato risultato primo in graduatoria sarà affidata la mansione di direttore di Farmacia, i
restanti formeranno la graduatoria per l’assunzione di farmacisti collaboratori.
I nominati dovranno assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine indicato nella
lettera di assunzione e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per
l’ammissione all’impiego.
In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei chiamati il Presidente della Società si riserva, per un
periodo di 36 mesi dall’approvazione della graduatoria di concorso, la facoltà di nominare altri
candidati idonei in ordine di graduatoria.

Prima di assumere servizio il chiamato sarà sottoposto a cura della Società a visita medica per
accertare l’idoneità fisica a ricoprire il posto e dovrà presentare tutti i documenti comprovanti le
dichiarazioni effettuate.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in
materia, nonché al C.C.N.L.

Tutela della privacy e pubblicazione
Ai fini del D.Lgs 196/2003 si informa che:
-

la raccolta dei dati personali ha come solo fine quella espressa ed i dati personali saranno trattati

in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto della citata legge sia su supporti cartacei che
informatici;
-

il trattamento di dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla

legge;
-

il titolare del trattamento dei dati è la Società ASPAM S.r.l. Unipersonale.

Il presente bando viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal 3/12/2004
all’albo pretorio del Comune di Castiglione delle Stiviere ed è disponibile sul sito internet dello
stesso Comune all’indirizzo: www.comune.castiglione.mn.it. Sarà data inoltre ulteriore e adeguata
pubblicità.
IL PRESIDENTE
Firmato Alessandro Crescini

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
ASPAM SRL UNIPERSONALE
Il/La sottoscritt__, letto il relativo bando del ____________, chiede di essere ammesso al concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di Farmacista Direttore e per la formazione della graduatoria
per l’assunzione di farmacisti collaboratori.
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, le proprie generalità:
-

Cognome

___________________________

-

Nome

-

Luogo di nascita

___________________________

-

Data di nascita

___________________________

-

Comune di residenza

-

Indirizzo

-

Di essere cittadino

-

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________, ovvero di non

___________________________

___________________________
___________________________, tel.__________________
___________________________;

essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: ___________________________;
-

Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, (oppure: di

avere _________________________);
-

Di avere assolto gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

-

Di non essere stat _ destituit _ né dispensat _ dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione (oppure indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego);
-

Di essere di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento

delle mansioni relative al posto messo a concorso;
-

Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

______________________________________
o

conseguito presso _____________________________________________________

o

con votazione pari a ______________;

-

Di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di ____________________

al n. d’ordine _____ del __________;
-

aver svolto attività di farmacista presso altre farmacie per almeno 1 anno come collaboratore;

-

Di eleggere il proprio domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti il concorso presso

___________________________________________________________ (oppure presso la propria
residenza) impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di recapito;
-

di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso;

-

Di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni

penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;
Il sottoscritto autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 ai soli
fini inerenti le procedure concorsuali.
Allega alla domanda:
-

dichiarazione analitica dei titoli professionali, culturali e vari posseduti e degli eventuali titoli di

preferenza o precedenza (o copia degli stessi);
-

curriculum formativo e professionale;

Data

Firma

