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1. Oggetto della selezione 

AEVV Farmacie s.r.l. avvia la presente selezione per l'assunzione di n. 1 Farmacista con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di mesi 15 part-time. 

 

2. C.C.N.L. di riferimento 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di AEVV Farmacie s.r.l. è regolato Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, 

esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici" 

sottoscritto in data 22/07/2013. 

 

3. Inquadramento, part-time e trattamento retributivo 

• L'inquadramento previsto è definito in Livello I dell'art. 10 del Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, 

esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori 

farmaceutici" (minimo contrattuale lordo alla data del presente bando € 1.964,97 base 

mensile). 

• Il contratto è stipulato in regime di part-time verticale per un monte ore settimanale di 36 

ore (pari al 90% del monte ore settimanale di full time di 40 ore), strutturato come segue: 

a) Apertura Farmacia3 sabato mattina: 

martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 

sabato mattina 

b) Chiusura Farmacia3 sabato mattina: 

martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 

lunedì alternato (1 si 1 no). 

 I turni verranno stabiliti con cadenza mensile, sulla base della pianificazione di tutti i turni 

di lavoro del personale dipendente, fermo restando che gli stessi verranno modificati, nel 

rispetto delle previsioni di CCNL, sulla base delle esigenze di servizio. 

• L’importo di cui sopra sarà debitamente riproporzionato sulla base del rapporto tra orario 

ridotto ed il corrispondente orario ordinario per il personale a tempo pieno. Fermo 

restando che di norma il principio della proporzionalità vale anche per le indennità, 

verranno peraltro corrisposte in misura intere quelle indennità non influenzate dalla 

ridotta durata della prestazione lavorativa nonché, sempre che ne ricorrano i presupposti, i 

compensi aventi natura di rimborso o di concorso spese. Le corresponsioni ultra mensili 

(tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rata in relazione al tempo 

trascorso in part-time nel corso dell'anno di riferimento. 

• Il trattamento normativo ed economico è soggetto ai mutamenti che potranno derivare 

dalle possibili vicende delle fonti normative di riferimento (C.C.N.L., accordi interni, ecc.). 

• La regolamentazione e durata delle ferie, i permessi, l'orario di lavoro, i termini del 

preavviso in caso di recesso da ambo le parti, premi di produttività, procedure disciplinari, 

buoni pasto, ecc., sono definiti dal C.C.N.L. e negli accordi applicativi aziendali, nonché dal 

Codice Disciplinare Aziendale. Il lavoratore potrà prendere inoltre visione dello statuto 

societario, del codice etico e dei principali documenti aziendali di riferimento adottati 

secondo il modello organizzativo Dlgs. 231/2001 pubblicati sul sito aziendale www.aevv.it. 
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• Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 

legge ed è soggetto alle modificazioni che verranno previste nei contratti nazionali di 

lavoro. 

 

4. Sede di lavoro e orari di lavoro 

Sede di lavoro: Comune di Sondrio (n. 3 farmacie). Farmacia principale di assegnazione: 

Farmacia3 di Via Maffei. 

 

5. Prestazioni oggetto del contratto 

Farmacista. 

 

6. Decorrenza assunzione 

Entro il 1 giugno 2016. 

 

7. Requisiti di ammissione 

7.1 Requisiti generici: 

a) Possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

oppure cittadino extracomunitario con regolare e valido permesso di soggiorno; 

b) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

c) Regolare godimento diritti civili e politici; 

d) Non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti normative di legge, la costituzione del rapporto di lavoro 

con la società; 

e) Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni connesse al posto da coprire; 

f) Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i cittadini extracomunitari, 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale; 

7.2 Requisiti specifici: 

g) Il possesso del diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica 

(C.T.F.); 

h) certificato di abilitazione all’esercizio professionale, conseguiti in un’Università o in un 

Istituto Superiore dello Stato o in un Istituto Equiparato a tutti gli effetti di legge; 

i) iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti. 

 

Tutti i requisiti sopra descritti, tranne quello indicati ai punti h) ed i), devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione.  

Resta inteso che il certificato di abilitazione all’esercizio professionale, nonché l’iscrizione 

all’Albo Professionale dei farmacisti dovranno essere posseduti al momento della stipula del 

contratto di lavoro individuale.  

 

8. Presentazione della domanda: termine e modalità 

• La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in 

modo leggibile utilizzando esclusivamente, pena l'esclusione dalla selezione, il modello 

allegato, di cui costituisce parte integrante. 
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• In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 

decreto il possesso dei requisiti richiesti. 

• La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa su cui dovrà essere indicato: cognome, 

nome e recapito del candidato, nonché la seguente dicitura: "SELEZIONE PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 1 FARMACISTA CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A 

TEMPO DETERMINATO DI 15 MESI PART-TIME". 

• Il plico così composto dovrà essere spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata 

o assicurata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo "AEVV Farmacie s.r.l. Via 

Ragazzi del '99 n. 19, 23100 SONDRIO" oppure consegnato a mano presso lo stesso 

indirizzo sopra specificato. In caso di presentazione a mano sarà rilasciata ricevuta. 

• La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il 

termine delle ore 12.00 del giorno 10 MAGGIO 2016 al predetto indirizzo. A tal fine NON 

fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante, ma fa 

fede il timbro di protocollo di AEVV Farmacie s.r.l. apposto sulla domanda all’atto della 

ricezione della stessa da parte dell’azienda. 

• AEVV Farmacie s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali 

nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara 

indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati. 

 

9. Domanda di partecipazione 

• La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso di selezione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

• La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa, 

resa in forma leggibile e per esteso del candidato stesso; ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 

445/2000 la firma non necessita di autentica. 

• Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

qualora dal controllo di cui al D.P.R. stesso, emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

10. Preselezione 

• Sono esclusi dalla selezione: 

• i candidati la cui domanda sia pervenuta ad AEVV Farmacie s.r.l. oltre il termine 

previsto; 

• i candidati che non abbiano prodotto la domanda di partecipazione utilizzando il 

modulo allegato al presente selezione; 

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della 

sottoscrizione autografa; 

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva degli allegati 

previsti; 

• i candidati non in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla prova. 

Entro il giorno 12 MAGGIO 2016 verrà pubblicato sul sito aziendale www.aevv.it l’elenco dei 

candidati ammessi alla prova d’esame. L'elenco conterrà l'indicazione della sede di 

svolgimento della prova d'esame e l'orario di inizio. 
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11. Commissione d'esame 

• L'espletamento della selezione pubblica è affidato ad apposita Commissione di Esame così 

composta: 

- Amministratore Unico di AEVV Farmacie s.r.l. con funzioni di Presidente; 

- Procuratore Speciale di AEVV Farmacie s.r.l. con funzioni di Membro Effettivo. 

- Responsabile Servizio Farmaceutico di AEVV Farmacie s.r.l. con funzioni di Membro 

Effettivo. 

• Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della segreteria aziendale 

individuato dal Presidente della Commissione di Esame. 

• La Commissione di Esame redigerà in base alla valutazione dei risultati della prova d'esame 

la graduatoria degli idonei in ordine di merito. 

 

12. Prova d'esame 

• La prova di esame tesa ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo 

svolgimento dei compiti assegnati, si articola in una prova orale. 

• I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame, nei tempi e nei luoghi 

indicati, saranno considerati rinunciatari. 

• La prova consisterà in domande riguardanti tecnica e legislazione farmaceutica e 

farmacologica e conoscenze operative ed informatiche del settore. 

• Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno esibire un documento di identità 

personale in corso di validità.  

 

13. Punteggio delle prove di esame 

• La Commissione di esame dispone complessivamente per la prova di 100 punti. 

• Ogni candidato per essere riconosciuto idoneo deve conseguire un punteggio finale 

globale non inferiore a 70 punti. 

 

14. Formazione ed approvazione della graduatoria: dichiarazione dei vincitori 

• La Commissione d'esame formerà la graduatoria finale di merito secondo l'ordine 

risultante dal punteggio finale riportato da ciascun candidato;  

• Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito www.aevv.it – area Farmacie; ai 

singoli candidati sarà comunicato la posizione ricoperta in graduatoria. La vigenza della 

graduatoria finale è fissata in anni 2.  

 

15. Stipula contratto 

• La stipula del contratto, condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, 

è demandata al Direttore Generale di AEVV Energie. 

• Gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro decorreranno dalla suddetta stipula. 

• AEVV Farmacie s.r.l. procederà all'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica del 

vincitore mediante il proprio Medico Competente, secondo le norme in vigore. 

• Il vincitore della selezione che, convocato al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro 

e contestuale presa di servizio, senza giustificato motivo o per motivo che AEVV Farmacie 

s.r.l. ritenga non idoneo e/o non sufficiente, non si presenti presso la sede di assegnazione 

sarà dichiarato decaduto.  

• Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina AEVV Farmacie s.r.l. potrà accedere alla 

graduatoria secondo l’ordine di classificazione. 
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• AEVV Farmacie s.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 

e il trattamento economico sul lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

16. Periodo di prova 

Il periodo di prova è regolamentato dal CCNL. 

 

17. Documentazione 

Il vincitore della selezione dovrà presentare o far pervenire ad AEVV Farmacie s.r.l., in Via 

Ragazzi del '99 n. 19, Sondrio, nei termini che verranno successivamente indicati nelle 

comunicazioni inviate dalla società, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla 

partecipazione alla selezione, i documenti e le dichiarazioni di rito necessari al 

perfezionamento del contratto. 

 

18. Trattamento dati personali 

• Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai 

candidati in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da AEVV 

Farmacie s.r.l. saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che 

informatizzata, al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 

normative comunitarie, nonché da disposizioni imperative promananti da autorità a ciò 

legittimate. 

• Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

• Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

• I diritti potranno essere fatti valere inoltrando le relative richieste - esclusivamente per 

iscritto - ad AEVV Farmacie s.r.l. Via Ragazzi del '99 n. 19, Sondrio. 

 

19. Informazioni ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.. 

• La segreteria di AEVV Farmacie s.r.l. è incaricata dell'istruttoria delle domande e 

dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dalla 

presente selezione. 

• Per l’accesso agli atti è applicabile la normativa in vigore alla data della presente selezione. 

 

20. Norme di salvaguardia 

• Nel caso in cui, nel corso dell'iter di selezione, sopraggiungano nuove discipline normative 

o contrattuali le stesse troveranno immediata applicazione. 

• Della presente selezione verrà data evidenza mediante pubblicazione sul sito aziendale 

www.aevvenergie.it 

• AEVV Farmacie s.r.l. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente 

procedura qualora ne rilevasse l'opportunità o per intervenute disposizioni di legge, senza 

che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

• AEVV Farmacie s.r.l. si riserva la facoltà di non utilizzare la graduatoria, anche se ancora 

valida. 

Sondrio, 2 MAGGIO 2016 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

        Moroni Ornella 

Pubblicato sul sito www.aevv.it – area farmacie 



                                                                                                                                

 

 

 

 

        Spett.le 

         AEVV Farmacie s.r.l.  

       Via Ragazzi del '99 n. 19 

    23100 SONDRIO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

                                   (cognome e nome) 

chiede di essere ammesso/a alla “SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FARMACISTA CON CONTRATTO 

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI MESI 15 PART-TIME ", indetta da AEVV 

Farmacie s.r.l.. 

 

A TAL FINE, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

 

DICHIARA 

 

���� di essere nato il _________________ a ____________________________ (prov.____) Stato 

________________C.F._____________________________________ 

���� di essere residente a ________________________________________ (prov._____) Via/piazza 

____________________________________n.___________ CAP_________ e domiciliato a o 

c/o _________________________________________ (prov._____) Via/piazza 

___________________________________n.___________ CAP_________ 

���� di essere di stato civile __________________________ 

���� di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla 

selezione (specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica o domicilio): 

______________________________________________________________________tel._____

___________cell.________e-mail__________________________ 

���� di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 oppure 

cittadino extracomunitario con regolare e valido permesso di soggiorno; 

 (cancellare la parte di non interesse) 

���� di godere dei diritti civili e politici in _________________________ 

(specificare se in Italia o indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza) 

���� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________(__) 



                                                                                                                                

 

(solo per i cittadini italiani - in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne di seguito 

i motivi: 

_________________________________________________________________________________

_____) 

���� di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 

Ovvero, 

����  di avere riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:_________________________________________________________ 

              (specificare elenco condanne o procedimenti penali pendenti in Italia o in altro Stato o 

barrare la riga)  

���� Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i cittadini extracomunitari, di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale; 

���� di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile per fatto imputabile al concorrente; 

���� di essere di sana costituzione fisica e immune da difetti, imperfezioni o anomalie fisiche che 

possano comunque menomare il rendimento del servizio; 

���� di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985) ___________________ 

���� di essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutica (C.T.F.) (specificare) conseguito in data __________ presso 

_________________________ (Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituto 

Equiparato a tutti gli effetti di legge) con la seguente votazione ____________; 

���� di essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio professionale, rilasciato in 

data ______________ da ________________. 

(oppure) 

���� di NON essere alla data della presente domanda in possesso del certificato di abilitazione 

all’esercizio professionale e di aver preso atto che, in caso di assunzione, il possesso di tale 

certificato è requisito essenziale; 

���� di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti n. _______ presso 

______________________________dal ___________;  

(oppure) 

 



                                                                                                                                

 

 

���� di NON essere alla data della presente domanda in possesso dell’iscrizione all’Albo 

Professionale dei Farmacisti e di aver preso atto che, in caso di assunzione, il possesso di 

tale certificato è requisito essenziale; 

���� di allegare alla presente curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

���� di essere/ non essere disoccupato 

(depennare la parte di non interesse) 

���� di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni del presente avviso e del C.C.N.L. di 

riferimento; 

���� di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di selezione sul trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

���� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AEVV Farmacie s.r.l. qualsiasi variazione 

dei dati forniti, sollevandola espressamente da qualsiasi responsabilità in caso di non 

ottemperanza, da parte del sottoscritto. 

 

Allega: 

���� fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

���� curriculum vitae sottoscritto. 

���� Esperienze pregresse su modulo in carta libera sottoscritto. 

 

 

Luogo e data_____________ ____________________________________ 

                              (firma per esteso  e leggibile )  

 

barrare le caselle di compilazione: � 


