AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA VALIDA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
COLLABORATORE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO PIENO O PARZIALE
- LIVELLO 1 – CCNL PER I DIPENDENTI DI AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30-01-2017 ORE 12:30
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della decisione assunta nelle forme di rito
assembleari;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) che garantisce la pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso ai posti di lavoro a norma dell’art. 6 delle L. 246/2005 oltre che dall’art. 57
del D. Lgs.165/2001;
Visto che trattasi di sostituzione del numero dei: lavoratori occupati, contratti di somministrazione lavoro
a tempo indeterminato pieno o part-time, collaborazioni professionali e quindi senza modifica, se non
per ampliamento dei servizi, della struttura del personale;
Visto l’attuale Statuto Sociale;
Visto l’art. 18 della Legge 133/2008
Visto il regolamento aziendale per il reclutamento del personale
Visto che trattasi di contratto collettivo di diritto privato;
AVVISA E RENDE NOTO
Che,
“Gaia Servizi Srl, società partecipata di proprietà del Comune di Bollate, nell’ottica dei piani di
riassetto, sviluppo e di riorganizzazione delle farmacie comunali”
ha indetto la selezione, per titoli ed esame, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno o parziale e
indeterminato, previo periodo di prova, per la posizione professionale di Farmacista Collaboratore,
livello 1 del CCNL ASSOFARM per i dipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali.
Il trattamento giuridico ed economico per i posti messi a disposizione è quello previsto dal predetto
contratto.
Si garantiscono le pari opportunità nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125 "azioni positive per la
realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nel lavoro".
La graduatoria di merito di cui al presente avviso sarà valida 12 (dodici) mesi, ma è facoltà della
Società, non obbligo, qualora quest’ultima avesse necessità di reperire nel frattempo ulteriori risorse
oltre alle tre iniziali, procedere poi con la chiamata dei collaboratori di farmacia che risulteranno in
graduatoria con l’osservanza del loro ordine progressivo e svolgeranno le tipiche funzioni del farmacista
coadiutore previste dal Codice Deontologico del farmacista.
L’assunzione delle tre figure richieste potrà anche non avvenire in un’unica soluzione, bensì in modo
frazionato e differito nel corso dei mesi successivi alla scadenza del bando ed alla consequenziale
scelta dei candidati da parte dell’azienda.
TRATTAMENTO ECONOMICO
I farmacisti collaboratori, scelti dalla graduatoria, ai fini dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato
pieno o parziale, saranno inquadrati, previo superamento del periodo di prova, nel 1° livello del vigente
predetto contratto collettivo nazionale di lavoro con il trattamento economico iniziale lordo spettante alla
data di assunzione. Al trattamento economico, si aggiunge quanto previsto da C.C.N.L. come la
tredicesima e quattordicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto,
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nonché ogni altro emolumento incentivante legati alle attività da svolgere, all’estensione di orari ed alle
aperture prolungate e/o straordinarie (Premi di Risultato ed altro).
DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO

Entro e non oltre le ore 12.30 di LUNEDI’30 Gennaio 2017
Cap. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data del presente
avviso:
Generali
A) Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
B) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, nonché di essere iscritti nelle liste elettorali;
C) Non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscono
la costituzione del rapporto d’impiego;
D) Essere in possesso dell’idoneità fisica per ricoprire il posto oggetto di selezione;
E) Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere
stati licenziati per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell'accertamento che
l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti.
F) Essere munito di patente b in corso di validità;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
G) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
H) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini italiani;
I) Avere ottima conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende
“ottima” nel momento in cui il cittadino dell’Unione Europea, in sede di esame, ne dimostra la
conoscenza, con scrittura di testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole
della lingua italiana o sostenendo l’eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile.
J) Conoscenza di una o più lingue straniere in particolare: inglese – francese – arabo - cinese
K) Disponibilità a operare sui quattro plessi siti sul territorio di Bollate;
L) Patente di guida categoria B;
Specifici
M) Essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
N) Aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
O) Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti;
P) Conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e potrà
costituire preferenza coloro che sono in possesso della certificazione E.C.D.L. o equivalente
attestazione trasmissione FUR, sia all’ambito farmacia sia quelli della videoscrittura, foglio di
calcolo e presentazione
Q) Avere svolto attività di farmacista collaboratore per almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, con
interruzione di lavoro nell’arco dei 12 mesi non superiore ai 3 (tre) mesi, svolta presso farmacie
pubbliche e/o private e parafarmacie di quest’ultime il lavoro prestato non sia superiore ai 3 (tre)
mesi dell’attività complessiva richiesta di 12 (dodici) mesi.
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Si specifica che fanno fede unicamente i servizi di lavoro autocertificati;
R) Conoscenza informatica di base e delle nuove tecnologie, possibilmente attestata da certificati
conseguiti;
S) Aver conseguito crediti ECM secondo quanto previsto dalla norma ed aver partecipato a stage o
attività di formazione professionale sul settore accreditate;
T) Non avere interessi diretti o indiretti in attività concorrenti e/o correlate (a titolo di esempio
farmacie e/o parafarmacia anche via web) rispetto all’attività che andrà a svolgere al momento
di iscrizione al concorso. Sono accettate in deroga solo se accompagnate al momento di
iscrizione al concorso e dimostrate con certificazioni di cessione o chiusura attività.
Ai fini del requisito essenziale di cui alle lettere “M” e “N” si rammenta che per i cittadini degli stati
membri dell’U.E. e per coloro che hanno ottenuto il titolo di studio all’estero è richiesto il titolo di studio
equipollente a quello su indicato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali. L’equipollenza del titolo di
studio conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere comprovata allegando alla domanda di
partecipazione alla selezione, dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 28.12.2000, n. 445,
attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato, in luogo della predetta
dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia autentica. Tutti i requisiti debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso e l’azienda può disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti previsti.
Cap. 2 DOMANDA, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda dovrà essere presentata con la seguente modalità:
•

Personalmente all'azienda che rilascerà ricevuta, spedita a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento all’indirizzo sopra indicato, o a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo
gaiaservizisrl@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,30 (dodici e trenta) del 30/01/2017. A
tal fine farà fede il timbro a data da parte dell’ufficio protocollo o dell’ufficio postale accettante, o
quello apposto sulla domanda stessa ricevente presso la sede della società Gaia Servizi Srl Via
Stelvio n. 38 – 20021 Bollate (MI), sottoscritta senza autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La domanda deve essere redatta in carta
semplice, utilizzando, a pena di esclusione, lo schema fac-simile MODULO 4 al presente avviso
di selezione e completa di tutte le indicazioni in esso contenute ed indirizzata alla Direzione
Generale.

Nella domanda d’ammissione alla selezione, l’aspirante candidato deve indicare inderogabilmente il
domicilio, e il proprio indirizzo di posta elettronica, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione ed un cellulare o un numero fisso di riferimento.
Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l’integrazione della documentazione dopo la
data di scadenza indicata nel bando, ad esclusione dei casi di integrazione richiesti da Gaia Servizi Srl.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni
relative al possesso dei requisiti specifici, nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di
tutte le prescrizioni del presente avviso di selezione e di legge in vigore ed eventuali modificazioni che
potranno essere disposte in futuro.
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Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia
semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (modulo 1) che ne attesti la
conformità all’originale.
Il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione, è pari a 30
(trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’azienda
(www.gaiaservizi.eu), del Comune di Bollate (www.comune.bollate.mi.it), dell’Ordine dei Farmacisti di
Milano e di Varese (www.ordinefarmacistimilano.it e www.fofi.it/ordineva/).
La busta, firmata, chiusa e sigillata con nastro adesivo su tutti i lati, contenente la domanda deve
riportare la seguente indicazione:

“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LAFORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER
L’EVENTUALE ASSUNZIONE PER TITOLI ED ESAME DI N. 3 FARMACISTI COLLABORATORI DI
FARMACIA A TEMPO INDETERMINATO PIENO O PARZIALE”

Oltre all’indicazione del mittente partecipante al concorso con il proprio recapito telefonico.
Nel caso di invio della domanda a mezzo posta PEC certificata tutti i documenti richiesti dovranno
essere contenuti all’interno di un’unica cartella compressa che dovrà essere denominata:
“Concorso esame per la formazione di una graduatoria valida
per n. 3 Farmacisti collaboratori a tempo indeterminato pieno o parziale”
Anche le domande spedite per posta dovranno pervenire al protocollo dell’azienda, a rischio del
mittente, entro il termine sopra indicato (30/01/2017).
L’azienda non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da errata indicazione
del recapito da parte del candidato, oppure da assente o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di
tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e di eventuali modificazioni
che potranno essere disposte in futuro.
La richiesta d’ammissione alla selezione deve essere sottoscritta con firma autografa, pena la non
ammissione e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. E’ necessario
allegare la fotocopia del documento di identità o equivalente in corso di validità, poiché lo schema di
domanda, qui accluso contiene la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47-DPR
445/2000.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi dell’art.4 della L. 104/1992, fermo restando il
requisito dell’idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo richiesto,
con il presente avviso devono dichiarare tale condizione nella domanda per l’ottenimento dei benefici di
cui all’art. 20 della Legge, ovvero specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Il candidato dovrà reperire le comunicazioni concernenti il concorso in via prioritaria sul sito dell’azienda
www.gaiaservizi.eu, del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it nonché dell’Ordine dei Farmacisti
di Milano e di Varese www.ordinefarmacistimilano.it e www.fofi.it/ordineva/. Successivamente gli
ammessi alla prova orale saranno convocati attraverso telegramma, fax o posta certificata PEC
nei 3 (tre) giorni antecedenti la prova e con la stessa modalità saranno comunicate eventuali
cambiamenti di data e orario della prova d’esame.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (MODULO 1 allegato alla presente
selezione) debitamente compilato e sottoscritto;
• Fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
• Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n. 196/2003
(MODULO 2 allegato al presente bando);
• Curriculum vitae e professionale, redatto secondo lo standard europeo in lingua italiana come
da MODULO 3 datato e debitamente sottoscritto, con specificazione dei servizi prestati ed
indicazione chiara dell’inizio e della fine del rapporto, delle relative caratteristiche (se a tempo
pieno o parziale), delle farmacie interessate (con descrizione precisa dell’ubicazione, della
denominazione/insegna, della titolarità pubblica o privata).
Alla domanda possono inoltre essere allegati altri titoli (diversi dal titolo di studio necessario per
l’ammissione al concorso) che il candidato intenda produrre, da presentarsi nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (MODULO 4). I titoli possono anche essere prodotti in fotocopia semplice
corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art 19 del DPR 445/2000,
corredata da copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.
La partecipazione alla prova comporta implicita ed incondizionata accettazione delle norme e condizioni
stabilite dalla presente selezione.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti non in copia conforme all’originale, non autocertificati
nelle forme di legge, con attestazioni false e mendaci o che perverranno dopo la scadenza prevista dal
bando e che pertanto possono essere motivo di esclusione dal bando.
Tutti i requisiti ed i titoli di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di emissione e scadenza del
bando e dovranno sussistere fino al momento in cui sarà emesso il provvedimento di nomina e inoltre
qualora dovesse risultare in un momento successivo all’assunzione l’assenza dei predetti titoli e/o la
presenza di notizie false o di dati inesatti ciò comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta
causa. La domanda di ammissione pervenuta oltre i termini sotto indicati comporterà l’esclusione cosi
come l’avvenuta comunicazione, in sede di domanda o nei relativi allegati (ivi incluso il curriculum vitae
e professionale), di notizie o dati falsi o comunque inesatti. Qualora dovesse risultare in un momento
successivo all’assunzione, la comunicazione di dati falsi o inesatti, tale circostanza comporterà la
risoluzione del rapporto di lavoro.
CAP. 3 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni:
• Domanda di ammissione pervenuta fuori termine;
• Aspirante non risultante in possesso dei prescritti requisiti;
• Mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione;
• Domanda priva delle generalità, della residenza e del domicilio del candidato, di valido indirizzo
di posta elettronica.
• Documentazione incompleta o non idonea
• Curriculum vitae non idoneo
CAP. 4 PROVE D’ESAME E TITOLI
PROVA ORALE FARMACISTA (MAX 70 PUNTI): relativa ai seguenti argomenti; tecnica e legislazione
farmaceutica farmacologica; legislazione sanitaria (con particolare riferimento al settore farmaceutico) e
organizzazione e gestione del servizio di Farmacia; deontologia professionale, gestione e tariffazione
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delle ricette; galenico, veterinario, omeopatia, cosmesi e medicine alternative. Vi sarà anche una
verifica delle esperienze conseguite dai candidati sulle conoscenze tecniche
Detta prova comprenderà altresì l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
Il punteggio finale della prova d'esame è dato dalla somma algebrica dei voti conseguiti nella prova
orale e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, secondo la griglia di valutazione adottata dalla
commissione giudicatrice all’atto dell’insediamento.
Si ricorda che la mancata presentazione all’esame orale determina l’esclusione del candidato dalla
selezione.
La prova d’esame si svolgerà presso la sede operativa della società sita in Via Stelvio 38 – Bollate (MI).
I candidati selezionati saranno convocati telefonicamente o in alternativa qualora non disponibili tramite
posta PEC, fax o telegramma.
Le forme di pubblicità sopra esposte avranno valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriori obblighi di
comunicazione in forme, modalità e tempi diversi.
Per sostenere le prove d’esame, il candidato deve presentarsi munito di un documento di identità in
corso di validità.
TITOLI VALUTABILI (MAX 30 PUNTI)
Ai fini della valutazione finale saranno presi in esame i seguenti titoli preferenziali:
TITOLI DI SERVIZIO (MAX 25 PUNTI)
Servizi resi presso farmacie pubbliche, aziende speciali, farmacie private, parafarmacie.
Saranno valutati unicamente i servizi prestati in qualità di:
- Farmacista collaboratore (superiore ai 15 gg. nell’arco mensile);
Dovranno essere indicati la data di inizio e fine del servizio, specificando se a tempo pieno o parziale. I
servizi a tempo parziale saranno valorizzati con esperienze, periodi di prestazioni presso le nostre
farmacie pubbliche. Le attività svolte in parafarmacie saranno valutate al massimo per 3 mesi sui 12
complessivi (vedi Cap. 1 – Punto Q) e comunque replicabili con l’andamento dei periodi di collaboratore
di farmacia.
TITOLI VARI (MAX 5 PUNTI)
•
•

Esperienza di gestione di specifici reparti all’interno di farmacie ed attività di formazione attinenti
alla farmacia ed ai suoi servizi certificati.
Sussistenza di doti e/o agevolazioni di carattere contributivo connesse allo stato occupazionale

Il candidato o i candidati (n. 3) dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro - a presentare, anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel
quale sarà indicata la data di inizio servizio.
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Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte
le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Farmaceutiche pubbliche – contratto ASSOFARM.
CAP. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE, GRADUATORIA, NOMINA E ASSUNZIONE
L’ammissione dei candidati, la valutazione della prova orale e dei titoli di servizio, nonché la formazione
della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei è demandata all’apposita Commissione
Giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione.
La commissione esaminatrice procederà, nell’ambito del punteggio disponibile, qualora non
specificatamente già contenuto in dettaglio nei criteri esposti, a stabilire ulteriori eventuali criteri di
attribuzione a completamento dei precedenti.
Si precisa che la valutazione dei titoli sarà effettuata solamente nei confronti dei candidati ammessi
nella prova orale in modo definitivo.
I candidati dichiarati idonei verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito espresso dalla
Commissione Giudicatrice.
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
e della sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione e titoli dichiarati nella domanda. In caso di
rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, l’Azienda si riserva la facoltà di nominare un altro
candidato dichiarato idoneo in ordine di graduatoria.
I vincitori della selezione saranno sottoposti ad un periodo di prova nei termini fissati dal CCNL vigente.
CAP. 6 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai fini del Testo Unico sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003) si informa che la raccolta dei dati personali ha
come sola finalità quella espressa e i dati personali saranno trattati in modo lecito e corretto e
comunque nel rispetto della legge citata sia con supporti cartacei sia informatici.
Il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il
titolare del trattamento dei dati è Gaia Servizi Srl Via Stelvio 38 Bollate (MI).
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il
presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza
che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Bollate, lì 29 dicembre 2016
Gaia Servizi Srl
Il Presidente
Dr.ssa Elena Alda Bardelli
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dr. Luca Annoni
Pubblicazione: 29/12/2016
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