Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere
per eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a tempo pieno o a
tempo parziale di farmacisti collaboratori con applicazione del CCNL ASSOFARM
FARMACIE inquadramento di impiegato di primo livello
La Pluriservizi Fidardense srl società unipersonale del Comune di Castelfidardo che gestisce
la Farmacia Comunale Centro sita in via Mazzini e la Farmacia Comunale Crocette sita in via
Brandoni entrambe a Castelfidardo (provincia di Ancona), in esecuzione al “Regolamento per i
criteri e le modalità di reclutamento del personale dipendente della società Pluriservizi Fidardense
s.r.l.” intende procedere alla formazione di una “graduatoria cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale
di farmacisti collaboratori
con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE
inquadramento di impiegato di primo livello” con le modalità e alle condizioni di cui al presente
avviso di selezione.
Ai sensi della D.Lgs. 198/2006 sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
servizio.
Art. 1. Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, il requisito della cittadinanza non è richiesto per i cittadini appartenenti agli
Stati membri della U.E., fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/94 e successive modifiche e
integrazioni;
- Non sono previsti limiti di età; si precisa comunque che il vincitore non dovrà avere raggiunto, al
momento della assunzione in servizio, il limite massimo di età, o l'anzianità massima di servizio
previsti dalla vigente normativa per il collocamento in quiescenza;
- Possesso della idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto
della selezione;
- Possesso della laurea magistrale della classe di “Farmacia e Farmacia Industriale” (nuovo
ordinamento) ovvero diploma di laurea in “Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica (CTF)”
(vecchio ordinamento); per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti;
- Iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
- 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 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della
normativa vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche
amministrazioni e ogni altro aspetto che, ai sensi di legge, possa costituire incompatibilità e/o
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divieto di assumere il ruolo di farmacista collaboratore. 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 altri Stati Membri della U.E.:
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- Essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- Avere 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.
Art. 2. Tassa di partecipazione
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento
del contributo di partecipazione di € 15,00 (euro quindici/00) da effettuare mediante bonifico
bancario intestato a:
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL – presso Banca Credito Cooperativo di Filottrano
Soc.Coop.r.l. - Filiale di Castelfidardo – cod. Iban IT03J0854937280000100101181.
Nella causale di versamento deve essere specificata la seguente dicitura: “AVVISO DI
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FARMACISTI COLLABORATORI”.
Il suddetto contributo di partecipazione non è rimborsabile.
Art. 3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta in carta libera secondo il modulo
allegato al presente bando, che sarà possibile richiedere presso la sede amministrativa della
Pluriservizi Fidardense srl sita a Castelfidardo in Piazza della Repubblica 1 aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 oppure stampare dal
sito internet www.pluriservizifidardense.it.
Le domande dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
A - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
B -a mano presso la sede amministrativa della Pluriservizi Fidardense srl sita a Castelfidardo in
Piazza della Repubblica 1 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.30;
C - tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.pluriservizifidardense.it
Si precisa che la domanda inviata tramite PEC verrà accettata soltanto in caso di identificazione e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC e con
la sottoscrizione della domanda mediante firma digitale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata, specificando sul retro della busta o sull’oggetto
della PEC “Domanda di ammissione alla selezione per Farmacista Collaboratore” Pluriservizi
Fidardense srl – P.zza della Repubblica, 1 60022 Castelfidardo (AN)
La domanda dovrà pervenire ad uno degli indirizzi sopra indicati, pena esclusione, entro e non oltre
il 27 febbraio 2017alle ore 12.00, non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
oltre detto termine.
La Pluriservizi Fidardense s.r.l. è dispensata da ogni eventuale risarcimento o pretesa per il mancato
recapito o il recapito effettuato oltre il termine.
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria
diretta e personale responsabilità a pena di esclusione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) comune di residenza, con indicazione completa dell'indirizzo e recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.;
d) il possesso della idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione;
e) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l'indicazione della Università che lo ha
rilasciato, della data in cui è stato conseguito e il voto di laurea; 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 Università italiane ove necessario;
f) il possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
g) l'Albo professionale dei farmacisti a cui sono iscritti, il numero di iscrizione;
h) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;
i) di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti, dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e ogni altro aspetto che, ai sensi di legge, possa costituire
incompatibilità e/o divieto ad assumere il ruolo di farmacista collaboratore;
j) di non avere riportato condanne penali e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi
della normativa vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche
amministrazioni;
Gli aspiranti che siano cittadini degli Stati membri della U.E. devono inoltre dichiarare:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana, sia parlata che scritta; gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata
riconosciuta l'idoneità del titolo di studio posseduto, se conseguito all'estero, ove necessario, ai fini
della instaurazione di rapporti di impiego.
Alla domanda di ammissione alla selezione i concorrenti dovranno obbligatoriamente produrre:
1) Curriculum formativo/professionale datato e firmato in calce, con particolare indicazione di
eventuali precedenti esperienze nello stesso ruolo di cui all’oggetto della presente selezione, con
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indicazione delle date di inizio e cessazione rapporto.
2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità firmato in calce.
Non sarà presa in considerazione altra documentazione non attinente o non rispondente ai
criteri di selezione.
La Pluriservizi Fidardense s.r.l. garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal
candidato nella domanda di ammissione. Ai sensi della D.Lgs. 196/2003, il candidato autorizza
esplicitamente la Pluriservizi Fidardense s.r.l. al trattamento dei dati personali, dichiarandolo nella
domanda di ammissione.
La partecipazione al concorso comporta implicita ed incondizionata accettazione delle norme e
condizioni stabilite dal presente bando, dal REGOLAMENTO PER I CRITERI E LE MODALITÀ
DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ' PLURISERVIZI
FIDARDENSE SRL, dal CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE,
MAGAZZINI FARMACEUTICI ALL'INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI di
riferimento e dalla legislazione vigente in materia di assunzioni per le società partecipate.
Art. 4. Commissione Giudicatrice
I criteri e i punteggi per la valutazione delle prove e del curriculum vitae, e per la formazione della
graduatoria di merito sono demandati alla Commissione Giudicatrice nominata dall'Amministratore
unico della Pluriservizi Fidardense s.r.l. e costituita di tre membri oltre ad un segretario
verbalizzante.
Art. 5. Svolgimento della selezione
La selezione si articola in due prove: prova scritta e prova orale.
Allo svolgimento della selezione, provvede l'apposita commissione giudicatrice.
La prova scritta consisterà nell'estrazione a sorte di una busta su tre, contenente quesiti di
farmacologia, tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica vigente. Il colloquio orale
verificherà le conoscenze del candidato in merito: agli aspetti sociali e commerciali dell'impresa
farmacia, agli elementi di gestione informatica della farmacia, alla padronanza di una seconda
lingua (inglese e francese).
Art. 6. Criteri di assegnazione dei punti
La Commissione attribuirà:
• fino a 10 punti per i titoli presentati
• fino a 30 punti per la prova scritta
• fino a 20 punti per la prova orale
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Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare punti 10 (dieci)
così suddivisi:
• Punti 4 per titoli di studio
• Punti 5 per titoli di servizio
• Punti 1 per il curriculum
Per i titoli di studio verranno attribuiti i seguenti punti:
Voto di laurea:
• da 80 a 90 punti 1
• da 91 a 100 punti 2
• da 101 a 105 punti 3
• da 106 a 110 punti 4
La seconda laurea, eventuali specializzazioni e la lode verranno valutati, laddove presenti, in sede
curriculare.
Per titoli di servizio:
• punti 0,5 per ogni anno di servizio (anche non continuativo) svolto in qualità di farmacista
collaboratore o direttore presso farmacie aperte al pubblico fino al raggiungimento del massimo
punteggio. Non verranno presi in considerazione servizi svolti continuativamente per un periodo
inferiore ai 6 mesi
• punti 0,2 per aver prestato servizio presso una parafarmacia, industria farmaceutica nei ruoli
attinenti la laurea specifica o in una farmacia non aperta al pubblico e presso il Servizio
Farmaceutico;
Per i titoli vari e curriculum:
La Commissione valuterà tutti gli elementi utili al fine di determinare il livello di formazione
culturale, di specializzazione e/o qualificazione del concorrente.
Il candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà ottenuto alla prova scritta il punteggio di almeno
20/30. Il candidato sarà dichiarato idoneo se al termine delle prove avrà raggiunto la votazione
minima di 45/60
Art. 7 Data e luogo di svolgimento della prova
La prova scritta avrà luogo Giovedi 02 Marzo 2017 alle ore 9.30.
La prova orale avrà luogo Giovedi 02 Marzo 2017dalle ore 14.30.
La sede delle prove sarà comunicata ai candidati mediante avviso che verrà pubblicato sul sito web
della società www.pluriservizifidardense.it cosi’ come qualsiasi modifica di orario rispetto a quello
sopra esposto per la prova orale, qualora vi siano problematiche organizzative.
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Saranno ammessi a sostenere le prove selettive solamente i candidati in possesso dei requisiti di cui
all' art. 1 del presente bando come da avviso che verrà pubblicato sul sito internet della società.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge.
La mancata presentazione del candidato all'ora e nel luogo indicati per le prove ne
determinerà l'automatica esclusione dalla selezione.
I candidati che si presenteranno alla prova scritta e alla prova orale dovranno essere muniti di valido
documento di identità.
Art. 8. Graduatoria
La graduatoria finale verrà stilata dalla Commissione esaminatrice sommando il punteggio dei titoli
con il punteggio della prova scritta e di quella orale.
Qualora vi fossero, all’interno della graduatoria finale, candidati con pari punteggio, la preferenza è
determinata dalla minore età anagrafica.
La graduatoria degli idonei, così come formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà pubblicata
nel sito web della società.
La Pluriservizi Fidardense srl si riserva di richiedere al vincitore, in sede di assunzione, la
produzione in originale della documentazione relativa ai requisiti e ai titoli posseduti.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti o che risulti aver dichiarato il falso,
sarà cancellato dalla graduatoria degli idonei e demandato alla autorità giudiziaria per le
conseguenze penali per dichiarazioni 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.
Art. 9. Requisiti per l'assunzione
In caso di eventuale assunzione, la Pluriservizi Fidardense srl provvederà alla verifica dei titoli e
all'accertamento dell'indennità psico-fisica ai sensi di legge.
Eventuali condanne penali sopravvenute oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva
saranno motivi di esclusione dalla stessa.
L'inquadramento e il relativo periodo di prova saranno quelli stabiliti dal Contratto di lavoro
ASSOFARM.
Il vincitore dovrà attenersi ai turni (diurni notturni e festivi) così come stabiliti dal Direttore
Responsabile della struttura
Art. 10. Validità della graduatoria degli idonei
La graduatoria degli idonei sarà valida per il periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione.
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Art. 11. Norme finali
La Società si riserva la facoltà, senza che i concorrenti possano sollevare accezioni o vantare diritti
di sorta, di prorogare i termini del presente avviso di selezione o di riaprirli, nonché di modificare o
revocare il presente avviso di selezione quando, per qualsiasi motivo, lo ritenga necessario ed
opportuno nell’interesse della Società medesima.
La società si riserva altresì di esercitare i propri diritti ed interessi in via di autotutela.
Il presente bando resterà pubblicato sul sito internet www.pluriservizifidardese.it e affisso all'Albo
Pretorio del Comune di Castelfidardo.
Per informazioni telefoniche è possibile contattare la sede amministrativa al numero 071 7821687.
Castelfidardo, 27/01/2017
L'AMMINISTRATORE UNICO
Fabio Pieroni
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