
 
 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE CON MANSIONI DI FARMACISTA CON CONTRATTO 

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME PER RAGIONI DI CARATTERE 

SOSTITUTIVO 

 

Allegato: modulo domanda di partecipazione 

______________________________________________________________________________ 

1. Oggetto della selezione 

AEVV Farmacie s.r.l. (www.aevv.it - farmacie), società attiva nella gestione di n. 3 

farmacie nel Comune di Sondrio, avvia la presente selezione per l'assunzione di n. 1 

Farmacista con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time per 

ragioni di carattere sostitutivo (personale assente per maternità), con decorrenza 

dalla data di assunzione. 

 

Il rapporto di lavoro si concluderà quando sarà estinta la causa che lo ha determinato 

e comunque al termine dell’assenza obbligatoria per maternità della dipendente di 

AEVV Farmacie s.r.l. con facoltà, da parte della Società di prorogare lo stesso anche 

per il periodo di eventuale assenza facoltativa della dipendente. 

 

La selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente avviso, dalle 

procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale previste dal 

regolamento interno della Società in materia di reclutamento del personale e dalla 

normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.  

 

2. Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico  

 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di AEVV Farmacie s.r.l. è regolato dal “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". 

 

L'inquadramento previsto è definito in Livello I dell'art. 10 del predetto C.C.N.L. 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.) ed è 

altresì soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge ed è soggetto alle 

modificazioni che verranno previste nei contratti nazionali di lavoro. 

 

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, 

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 D.lgs. 231/2001 pubblicati sul sito aziendale www.aevv.it. 

 

Il contratto è stipulato in regime di full time su un monte ore settimanali di 40 ore. 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. 

 

3. Sede di lavoro. 

Sede di lavoro: Comune di Sondrio (AEVV Farmacie s.r.l. gestisce, alla data del presente 

avviso, n. 3 farmacie dislocate nel Comune di Sondrio). La farmacia principale di 

assegnazione verrà formalizzata al momento dell’assunzione. 

 

4. Requisiti di ammissione 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ammissione:  

1. Titolo di studio: laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica (C.T.F.); 

2. abilitazione all’esercizio professionale, conseguita in un’Università o in un Istituto 

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

3. iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti; 

4. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’unione europea; 

5. possesso dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di 

provenienza;  

6. assenza di condanne passate in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso e/o di 

richieste di sospensione pena (in caso di vincita della selezione obbligo di consegna del 

certificato casellario giudiziale e carichi pendenti);  

7. non essere stato destituito o dispensato da altre aziende di qualunque tipo per motivi 

disciplinari o per giusta causa;  

8. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

9. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini soggetti a 

tale obbligo;  

10. essere di sana costituzione fisica, fatti salvi e impregiudicati i benefici in materia di 

assunzione riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi di legge, per quanto 

applicabili;  

11. idoneità psichica e fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della 

selezione. 

Tutti i requisiti sopra descritti, tranne quello indicati ai punti 2) e 3), 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 saranno comunque richiesti alla formalizzazione della 

proposta di assunzione, pertanto costituiranno elemento imprescindibile per poter stipulare 

il contratto di lavoro. 

Nel modulo di domanda, o nel documento allegato allo stesso, occorre specificare le 

eventuali esperienze in materia di fisioterapia e/o omeopatica e/o erboristeria. 

 

5. 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 e sostanziale.  



 
 

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 nel Bando.  

 

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.  

 

E’ fatto obbligo allegare alla domanda di ammissione:  

a. curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;  

b. copia fotostatica di idoneo documento d’identità personale in corso di validità;  

c. dettaglio con la descrizione delle proprie esperienze lavorative pregresse, i corsi di 

formazione effettuati, gli attestati conseguiti ed eventuali altre qualifiche, su modulo 

in formato libero, datato e sottoscritto. 

 

La mancanza di uno soltanto di tali documenti comporterà l’esclusione automatica dalla 

selezione; in particolare la mancanza della firma autografa originale non è sanabile e 

comporta l’automatica esclusione.  

 

Il candidato potrà allegare ulteriore documentazione che, a suo giudizio, meglio rappresenti 

competenze e esperienze acquisite (a mero titolo esemplificativo: dichiarazione titolo di 

studio posseduto (data, ateneo, votazione, titolo della tesi), master e corsi di 

specializzazione sostenuti, ecc.).  

 

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 PERSONALE CON MANSIONI DI FARMACISTA CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME PER RAGIONI DI CARATTERE 

SOSTITUTIVO” (validità della graduatoria: anni 1) 

 

Il plico così composto dovrà essere consegnato a mano o inviato mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: "AEVV Farmacie s.r.l. Via 

Ragazzi del '99 n. 19, 23100 SONDRIO" ENTRO E NON OLTRE il termine delle ore 12:00 del 

giorno 10 novembre 2017 al predetto indirizzo; tale termine deve intendersi tassativo in 

quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda pervenuta oltre il termine sopra 

indicato.  

 

6. Commissione d'esame  

L'espletamento della selezione è affidato ad apposita Commissione di esame, composta da 

tre membri più un segretario. La selezione prevede una preselezione e una prova d’esame. 



 
 

La Commissione di esame, dopo una fase di preselezione delle candidature, redigerà in base 

alla valutazione dei risultati delle prove d'esame la graduatoria degli idonei in ordine di 

merito.  

 

7. Preselezione  

La Commissione effettuerà una preselezione delle candidature ricevute verificando il 

possesso dei requisiti richiesti.  

In particolare verranno esclusi dalla selezione:  

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

b. i candidati che non abbiano prodotto la domanda di partecipazione utilizzando il modulo 

allegato al presente bando di selezione;  

c. i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione 

autografa;  

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

previsti;  

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

 

I candidati ammessi alla prova d’esame saranno avvisati all’indirizzo mail indicato nella 

rispettiva domanda; AEVV Farmacie s.r.l. non assume responsabilità in ordine al mancato 

ricevimento delle comunicazioni via mail. 

 

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione, ad eccezione degli 

esclusi, si intendono ammessi con riserva alla selezione.  

 

Al momento dell’eventuale proposta di assunzione sarà accertato il possesso di tutti i 

requisiti dichiarati nella domanda. AEVV Farmacie s.r.l. si riserva, comunque, la facoltà di 

effettuare tali verifiche e di adottare provvedimenti in merito anche durante il 

procedimento selettivo.  

 

8. Prova d'esame 

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

indicati, saranno considerati rinunciatari. 

 

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

personale in corso di validità.  

 

La prova di esame, tesa ad accertare il grado di professionalità necessario per lo 

svolgimento dei compiti assegnati, si articola in una prova-colloquio orale consistente in 

domande riguardanti tecnica e legislazione farmaceutica e farmacologica e conoscenze 

operative ed informatiche del settore. 

 

9. Punteggio della prova di esame, valutazione dei CV e dei titoli. 

Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli, lo svolgimento della selezione, le 

modalità di effettuazione della prova-colloquio orale e la valutazione della stessa sono 

rimesse al giudizio inappellabile della suddetta Commissione 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. 

Il punteggio a disposizione della Commissione viene così ripartito: 

a) Analisi CV:   massimo di 40 punti; 

b) Prova orale:  massimo di 60 punti. 

 

10. Formazione ed approvazione della graduatoria 

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

dal punteggio finale riportato da ciascun candidato. 

A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, avrà rilevanza l’età del concorrente con la 

precedenza per il più giovane.  

Ai singoli candidati sarà comunicato il punteggio raggiunto e la posizione in graduatoria. La 

vigenza della graduatoria finale è fissata in mesi 12.  

 

11. Stipula contratto 

 

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

demandata all’Amministratore Unico di AEVV Farmacie s.r.l.. 

 

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.  

 

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.  

 

12. Periodo di prova  

 

Il periodo di prova è regolamentato dal CCNL.  

 

13. 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.  

 
 

14. 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.  

 

15. 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.  

 

16. Norme di salvaguardia  

 

La sola partecipazione alla selezione equivale ad accettazione, da parte del candidato, di 

tutte le norme e condizioni previste dal presente bando, dal vigente Regolamento interno in 

materia di reclutamento di personale nonché delle eventuali modifiche future dei 

Regolamenti medesimi. 

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, 19 ottobre 2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

     AEVV FARMACIE S.R.L. 

           Moroni Ornella 
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        Spett.le 

         AEVV Farmacie s.r.l.  

       Via Ragazzi del '99 n. 19 

    23100 SONDRIO 

 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON MANSIONI DI FARMACISTA CON CONTRATTO 

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME PER RAGIONI DI CARATTERE 

SOSTITUTIVO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 
                                                (cognome e nome) 

 

chiede di essere ammesso/a alla SELEZIONE IN OGGETTO, 
 

A tal fine, anche 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) 
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���� 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) 
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���� 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 in possesso delle seguenti esperienze/specializzazioni: 

fisoterapia: 

________________________________________________________________ 

omeopatia: 

________________________________________________________________ 

erboristeria: 

________________________________________________________________ 

(indicare le proprie esperienze nei rami sopra elencati o indicare di “non avere esperienza”) 

���� 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: � 

 


