CASTEGNATO SERVIZI SRL

Bando assunzione farmacista

CASTEGNATO SERVIZI SRL
Società interamente partecipata dal Comune di Castegnato
Via Trebeschi n. 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
C.F. – P. IVA – Reg. Imprese n. 02739590988
Capitale Sociale euro 40.000,00 i.v. – R.E.A. n. 474431

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER
ASSUNZIONE N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE/TRICE
La società CASTEGNATO SERVIZI SRL ha necessità di selezionare un/una farmacista per la
seguente posizione lavorativa:
FARMACISTA COLLABORATORE/TRICE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
La posizione offerta prevede:
a - assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore settimanali) e
indeterminato;
b - inquadramento al livello 1 (farmacista collaboratore) del CCNL Farmacie Municipalizzate
ASSOFARM;
c - retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.996,97 mensili;
d - le prestazioni lavorative potranno riguardare le giornate di sabato e domenica e, in base ai
turni di servizio, anche quelle festive e/o notturne;
e - periodo di prova pari a 90 giorni di calendario dalla data di assunzione.
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b - godimento dei diritti civili e politici;
c - laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
d - iscrizione all'Ordine dei Farmacisti;
e - non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che
impediscono la costituzione del rapporto di lavoro;
f - non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
g - di non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa con il Comune di
Castegnato e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di Castegnato e
dei componenti di suoi organi elettivi;
h - avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da
ricoprire, compreso il servizio notturno. La società ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori per l’accertamento di tale idoneità;
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i - conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La società CASTEGNATO SERVIZI SRL garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, dovrà contenere le
dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a i) della sezione precedente
“Requisiti generali”, secondo lo schema di domanda allegata al presente bando di selezione.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae formativo-professionale dettagliato;
3) ogni documento utile ai fini del riconoscimento di punteggio (es. attestati di partecipazione
a corsi di specializzazione attinenti al profilo). I corsi che danno diritto a punti ECM non
concorrono alla formazione del punteggio.
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 di lunedì 26/07/2021
in busta chiusa, riportante all’esterno la dicitura “DOMANDA PER SELEZIONE FARMACISTA
C/O CASTEGNATO SERVIZI SRL” e contenente la domanda e i documenti richiesti, al seguente
indirizzo:
CASTEGNATO SERVIZI SRL - Farmacia Comunale
Largo Illa Romagnoli n. 19 – 25045 CASTEGNATO (BS)
In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi nella
ricezione del plico di offerta.
In alternativa le domande potranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 di
lunedì 26/07/2021 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della società
castegnatoservizisrl@pec.it, riportante l’oggetto: “DOMANDA PER SELEZIONE FARMACISTA
C/O CASTEGNATO SERVIZI SRL”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non si terrà conto delle
domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo dipendesse da fatti imputabili a terzi o a causa
di forza maggiore.
Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è comprovato mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.
Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte dal candidato sotto la propria personale responsabilità. Si fa
presente che, qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla selezione, emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante, fatte salve le conseguenze penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade immediatamente dal diritto all’incarico.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Un’apposita commissione, nominata dalla società, esaminerà le richieste di partecipazione alla
selezione, escludendo le domande che non soddisfino i requisiti richiesti dal presente bando. La
commissione provvederà, una volta verificate le richieste, ad attribuire i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a - fino a 30 punti per i titoli;
b - fino a 70 punti per la prova orale.
La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e prova orale che sarà riferita alle seguenti
materie:
- legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale;
- farmacologia e tecnica farmaceutica;
- elementi di omeopatia e fitoterapia;
- tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una farmacia;
- aspetti commerciali e fiscali dell’impresa farmacia, programmazione degli acquisti, gestione
del magazzino;
- elementi di gestione informatica della farmacia;
- tecniche di comunicazione e vendita con particolare riguardo a quelle applicabili in
Farmacia, tecniche espositive e di gestione della Farmacia.
Sarà dichiarato/a vincitore/trice il/la candidato/a che avrà riportato la sommatoria più elevata dei
punteggi attribuiti nei titoli e nella prova orale.
DATA E SEDE DELLA PROVA ORALE
La data della prova orale è sin da ora fissata nei giorni di giovedì 29/07/2021 e venerdì
30/07/2021; l’eventuale ammissione alla prova orale a seguito della valutazione dei titoli (nonché
l’ora ed il luogo del colloquio) e gli esiti della procedura saranno comunicati tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC comunicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
La mancata presentazione, nell’ora e nel luogo indicati, alla prova selettiva, da qualsiasi motivo
causata, determinerà l’esclusione dalla selezione medesima.
Per il/la concorrente dichiarato/a vincitore/trice la società accerterà d'ufficio il possesso
dell'idoneità fisica all'impiego.
Per avere accesso alle prove il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a
norma di legge.
La presente procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità
sanitaria e delle disposizioni governative relative alle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
In relazione alle esigenze operative della Farmacia Comunale, l’inizio del rapporto di lavoro sarà
comunicato all’interessato/a mediante Posta Elettronica Certificata. Il candidato/a avente diritto
all’assunzione dovrà dare una risposta entro 5 giorni dalla comunicazione ufficiale.
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Il candidato/a dichiarato/a idoneo/a che non assume servizio alla data indicata nella comunicazione
inviata tramite Posta Elettronica Certificata sarà considerato rinunciatario.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e 101/2018, si informa che i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la società CASTEGNATO SERVIZI
SRL e saranno trattati sia in forma cartacea che con l’utilizzo di supporti informatici per le finalità
relative alla gestione e conclusione della procedura selettiva.
Il conferimento dei dati comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, per cui il mancato rilascio può comportare l’esclusione
dalla selezione.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando
sia previsto da norme di legge o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è la CASTEGNATO SERVIZI SRL, Via Trebeschi n. 8 – 25045
CASTEGNATO (BS). Il Responsabile del trattamento dati è il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della CASTEGNATO SERVIZI SRL, Via Trebeschi n. 8 – 25045
CASTEGNATO (BS), dott. AURELIO BIZIOLI.
Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare il Direttore, dott. DIEGO ZORZETTO,
telefonicamente al numero 030-2721861 (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 da lunedì al
sabato) oppure tramite email all’indirizzo farcomcastegnato@gmail.com.
Il presente avviso, nonché lo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale
www.farmaciacastegnato.com, sul sito del Comune www.comune.castegnato.bs.it/ e trasmesso
www.farmaciacastegnato.it
all’Ordine dei Farmacisti di Brescia.
Castegnato, 30/06/2021
Il Presidente
dott. AURELIO BIZIOLI
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Spettabile
CASTEGNATO SERVIZI SRL
Farmacia Comunale
Largo Illa Romagnoli n. 19
25045 - CASTEGNATO (BS)
SELEZIONE PUBBLICA DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE/TRICE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ chiede di
essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’incarico di farmacista collaboratore/trice presso la
Farmacia Comunale di Castegnato.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità:
a - di essere nato/a a ___________________________ (_____) il ______/______/________;
b - di essere residente in ____________________ (_____) via _____________________ n. ___;
c - di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione
Europea, o ______________________________________________________________________;
d - di godere dei diritti civili e politici;
e - di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito presso _________________________________________ il ______/______/________
con votazione ______________;
f - di essere iscritto/a nell’albo/elenco/ordine ________________________ della Provincia di
______________________ al n. _______________ dal ______/______/________;
g - di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che
impediscono la costituzione del rapporto di lavoro;
h - di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da impieghi od altri incarichi per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico;
i - di non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa con il Comune di
Rezzato e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di Rezzato e dei
componenti di suoi organi elettivi;
j - di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da
ricoprire, compreso il servizio notturno;
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possesso

del

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

________________________@_____________________, al quale inviare ogni comunicazione
relativa alla presente selezione.
Allega alla presente domanda di partecipazione:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae formativo-professionale;
3) ogni documento utile ai fini del riconoscimento di punteggio.
In fede,
Luogo e data __________________________
Il/la dichiarante
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