posta@fofi.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

OspitalettoServiziSrl <ospitalettoservizisrl@pec.it>
giovedì 1 ottobre 201515:40
posta@pec.fofi.it
farmacistacollaboratore/trice
Ospitalettoservizisrl - Bandoassunzione
OspitalettoS
erviziOspitalettoServizi-Lettera-2015-10-01-OrdineFarmBs.pdf;
EstrattoBandoGara.pdf
BandoFa
rmacista.pdf;
OspitalettoServizi

Buongiorno,
e del relativoestrattoindettodallaFarmacia
Vi inviamocopiadel Bandodi selezionedi un farmacistacollaboratore/trice
Comunaledi OSPITALETTOper I'eventualediffusionefra i Vostri iscritti.
Cordialisaluti
AurelioBizioli

O5PITALETTO5ERVTZT
sRL
portecipoto
dolComunedi Ospitolelto
Socielòinteromente
B S )- Vio Mons GirolomoRizzin.24
S e d e L e g o l 2e 5: 0 3 5O S P I T A L E T T(O
C .F .- P . I V A- R e gf, m p r n . 0 3 ó ó 8 8 3 0 9 8-1CopiîoleSocioleeuro 20.OO0,00i.v.

Spettabile
ORDINB DEI FARII{ACISTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Via AchilleGrandin. l8
25125BRESCIA
PEC

Oggetto:

PROCEDURA

DI

SELEZIONE

DI

UN

FARMACISTA

COLLABORATORE/TRICB.

La gestionedella FarmaciaComunaledi OSPITALETTO è stata affidata alla società
partecipata
interamente
OSPITALETTOSERVIZI SRL.
La societàOSPITALETTOSERVIZI SRL ha necessitàdi selezionare
una personaper la
posizionelavorativa:
seguente
A C4LAWRATORE/TRICEPREssOLA FARIAACIACO'IAUNALE
FAR,IAACIST
La posizioneoffertaprevede:
a - assunzionediretta con contratto di lavoro dipendentea tempo pieno (40 ore
settimanali)e indeterminato;
b - inquadramento
al livello I (farmacistacollaboratore)
del CCNL FarmaciePubbliche;
c - retribuzionemensilelordapari ad euro 1.929,97mensili;
d - periododi provapari a 90 giorni di calendariodalladatadi assunzione.
RiteniamoopportunoinviarVi copia del Bando di selezionee del relativo estrattoper
I'eventualediffusionefra i Vostri iscritti.
Disponibilicon ulteriorichiarimenti,distinti saluti.
Ospitaletto,
0l I l0l20l 5

Bondoossunzione
f ormocisto

OsoitolettoServizi 5rl

OSPITALETTO5ERVIZI SRL
Socíetà interomente portecipcto dol Comunedí Ospitoletto
(BS)
Rizzin. 24 - 25035OSPITALETTO
SedeLegale:
VioMons.Gírolomo
(BS)
AldoMoron. I 25035OSPITALETTO
Ptazza
Formocio:
C.F. P.IVA Regístro
fmpreseBrescion. 036ó8830981
R.E.A.
Brescio
n. 5534ó5- Cap.sociolei.v.20.000,00
euro.
PUBBIJCAPERTITOLI ED ESA,IAEPER
SELF.ZTONE
ASSUNZIONEN. 1 FAR,IACISTA COILABORATORE/TRTCE
La società OSPITALETTO SERVIZI SRL ha necessità di selezionare una persona per la
seguenteposizionelavorativa:
A CO]LAWRATORE/TRICE PRESSOLA FAR,IAACIACOMUNALE
FARAAACI5T
La posizione offerta prevede:
a - assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore
settimanali)e indeterminato;
b - inquadramento al livello

I

(farmacista collaboratore) del CCNL

Farmacie

Pubbliche;
c - retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.929,97mensili;
d - periodo di prova pari a 90 giomi di calendariodalla data di assunzione.

REQUISITI GENERALI
dei seguentirequisiti:
Possonopartecipare
alla selezionecolorochesonoin possesso
a - cittadinanzaitaliana, salve le equiparazionistabilite dalle leggi vigenti,
cittadinanza
di uno dei Paesidell'UnioneEuropea;
b - idoneitàfisicaall'impiego;
c - laureain Farmaciao in Chimicae TecnologieFarmaceutiche;
d - iscrizioneall'Ordinedei Farmacisti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domandadi partecipazione
alla selezionedovràcontenerele seguentidichiarazioni:
a la data,il luogodi nascitae la residenza;
b - il possesso
dellacittadinanzaitaliana,o equivalente,o di uno dei Paesidell'Unione
Europea;
c - i titoli di studioposseduti.
Alla domandadi partecipazione
si devonoallegareun curriculumformativo-professionale,
le
certificazioniattestantiil possessodei requisiti generalicui ai sopraindicatipunti c) e d)
nonche ogni documentoutile ai fini del riconoscimentodi punteggio (es. attestatidi
partecipazione
a corsidi specializzazione
attinential profilo).
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OSPITALETTOSERVIZI sRL
Società interomenteportecipoto dol Comunedí Ospitoletto
(BS)
Rizzin. ?4 - 25035OSPITALETTO
SedeLegoleVioMons.Girolomo
PiazzoAldoMoron. 8 - 25035OSPITALETIO(BS)
Formocio:
C.F.- P.IVA- Registro
fmpreseBrescion.03ó68830981
R.E.A.Brescion. 553465- Cop.sociolei.v.20.000,00euro.

E5TRATTODI BANDOPERL'A5SUNZIONEDI
COILABORATORE/TRICE
N. 1 FARAAACT5TA
Oggetto: Selezionedi un formocisto quole Colloborotoredello formocio
comunoledi OSPITALETTO.
Reguisitiper occedereollo proceduro:Iscrizioneoll'Albodei Formocistie
loureoin Farmocioo ín ChimícoeTecnologieFormoceutiche.
Procedurodi selezione:Volutozionedei reguísiti generolte professionolidei
condidotie superomento
di colloguio
orole.
Terminedi scodenzoi
Ore 12 del19/tO/2015

Ulteriorí ínformozioni:
Il Bondointegraledi goro è disponibilepresso
f'Ufficio Segreteria del COMUNE DI OSPITALETTOo sul sito
www.comune.ospítoletto.bs.iî.

Ospiîoletto, ?8/ 09/ 2Ol5

fl Presidente
doît. AURELIO 9TZTOLT

Bondoossunzionef ormocìslo

Ospitoleî'lo Servizi 5rl

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CBRTIFICAZIONE
(art.46D.P.R.445 del28dicembre2000)

nato

Il/la sottoscritto/a
(_-j

a

C_)

residente a

il

in Via

n.
rilasciato

documento di riconoscimento

consapevole delle sanzlonl

da

penalipreviste,nel casodi dichiarazioninon veritiere,di formazioneo uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 delD.P.R.445 del28 dicembre2000
DICHIARA
del titolo di studiodi
L-ldi esserein possesso

consesulto

presso
della

t-, di essere iscritto/a nell'albo/elenco/ordine
al n.

Provinciadi

dal

di
n di averela qualificaprofessionale
presso

consegulto

il

t_____J_;

u di esserein possessodel seguentetitolo di specializzazione/di abi Iitazi one/di f ormazione/di
consegultopresso

aggiornamento/di

L]
Luoso e data

Illla dichiarante
di identità
Allegarecopiadocumento

Po9.3 di 4

Bondoossunzione
f ormocisto

OspitolettoServizi 5rl

Spettabile
OSPITALETTO SERVIZI SRL
PiazzaAldoMoro n. 8
2s03sOSPTTALETTO(BS)

SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE N. 1 FARIVIACISTA
Illl-a sottoscrittola

chiede di

essereammesso/a
alla selezionepubblicaper assunzionen. I farmacista collaboratorepresso la
farmaciacomunale.

A tal fine dichiara soffo la propria responsabilità:
a - di

essere

nato

t___-J

a

/____J_;
b - di

essere residente in

t__J

Via

n._;

c - di esserein possesso
dellacittadinanzaitaliana,o equivalente,
o in uno dei Paesidell'Unione
Europea,o

t

d - di non averecarichipendentiné procedimentipenaliin corso;
e - di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

studio

conseguito presso

f- di essereiscritto/anell'albo/elenco/ordine
Provinciadi

g - di

essere in

al n.

possesso del seguente indirizzo di

posta elettronica certificata

@,
Luosoe data
Illla dichiarante
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