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BANDO PER LA SELEZIONE DI UN FARMACISTA
PROFESSIONISTA

La società RONCADELLE SERVIZI SRL con sede in via Roma n. 50 – 25030
RONCADELLE (BS) Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese numero
02659800987
DELIBERA DI AVVIARE
Una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un Farmacista collaboratore
della Farmacia Comunale; la posizione offerta prevede:
1. Assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore
settimanali) ed indeterminato;
2.

Inquadramento al livello 1 (farmacista collaboratore) del CCNL FEDERFARMA;

3.

Retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.889,97;

4.

Periodo di prova pari a 90 giorni di calendario dalla data di assunzione.

Possono partecipare alla selezione solo le persone fisiche, 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.

Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Farmacisti;

c.

Possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego;

d. Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che
incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi contro la pubblica
amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
e. Non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa con il Comune
di Roncadelle e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune
di Roncadelle e dei componenti di suoi organi elettivi.

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà
contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare
l’eventuale invito alla procedura, numero di telefono e/o fax e indirizzo e-mail (P.E.C.).
Alla medesima richiesta dovrà essere inoltre allegato:
1. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti
a), b), c), d) ed e);
2. Curriculum personale relativo agli studi effettuati, all’attività professionale
esercitata ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività.
Un’apposita commissione, nominata dalla società, esaminerà le richieste di
partecipazione alla procedura, escludendo le richieste che non soddisfino i requisiti
richiesti dal presente bando. La commissione provvederà, una volta selezionate le
richieste, a valutare le medesime tramite colloquio orale relativo alla presentazione del
curriculum professionale del candidato ed alle materie tecniche relative all’attività di
collaborazione professionale presso una farmacia.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio più elevato
conseguito nella prova orale.
Le richieste di partecipazione alla procedura dovranno pervenire inderogabilmente
entro le ore 19.00 di mercoledì 25/01/2017 in busta chiusa, riportante la dicitura
“Richiesta partecipazione selezione Farmacista Collaboratore”, al seguente
indirizzo:

RONCADELLE SERVIZI SRL
Via Roma n. 13/15
25030 RONCADELLE (BS)

La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà
valida per 12 mesi dalla data della sua pubblicazione e sarà utilizzata per eventuali
coperture di posti che dovessero in tale periodo rendersi disponibili.
Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare l’Amministratore unico
ANDREA ROSSETTI presso la Farmacia Comunale di Roncadelle o telefonicamente al
numero 030/2584890 oppure tramite e-mail all’indirizzo farcomroncadelle@gmail.com
In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi
nella ricezione del plico di offerta.
La Commissione d’esame si riunirà il giorno 26/01/2017 per la valutazione delle
domande; verranno comunicate (tramite comunicazione e-mail) l’eventuale esclusione
per irregolarità della documentazione presentata oppure gli orari di accesso al primo
colloquio valutativo sin d’ora fissato per venerdì 27/01/2017 dalle ore 09.00 in poi.
Il presente avviso, nonché lo schema di domanda, è pubblicato sul sito
http://www.roncadelleservizi.com
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L’Amministratore Unico
ANDREA ROSSETTI

