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"Farmacia
di Lonatosrl,societàinteramentepartecipata
dal Comunedi Lonatodel Garda,intendeprocederealla
selezione
di personale
da assegnare
allepropriesedifarmaceutiche
site nelcomunedi Lonatodel Garda,pubblicando
appositobandoper la formazione
dellegraduatoriedi assunzione.
Al fine di darela massimadiffusioneal predetto
awisoriteniamoutilechiederela collaborazíone
del VostroOrdineprofessionale,
allegandocopiadel bando.
Nelringraziare,
si porgonocordialisaluti.
dott. DavideBoglioni
(dirigente
areafinanziaria
comunedi Lonatodel Garda
- componente
consiglio
di amministrazione
di Lonatosrl")
"Farmacia

LA ''FARMACIADI LONATOSRL"
con sedein Lonatodel Garda,Via Cavalieridi VittorioVeneton. 16
AWISA
che è indettauna selezionepubblicadi sole proved'esameper la formazionedi una
graduatoriaper "farmacistacollaboratofe"per assunzioni a tempo determinatoo
indeterminato,con orario parzialeo pieno - livello 1". "C.C.N.L.per i dipendenti
di
farmacieprivate'.
La presente
selezione
tienecontodelledisposizioni
di cui al "Codicedellepariopportunità
nonchédei beneficidi cui alla Legge
tra uomo e donna"D.lgs.198
del 11/0412006,
n. 68 Normeperil dirittoal lavorodeidisabili.
12103/1999,
1. La "Farmaciadi LonatoSrl"
partecipata
E'una societàinteramente
dal Comunedi Lonatodel Garda,ed aventecome
flnalitàla gestionedellafarmaciacomunale
dellaqualeil Comunestessoha acquistato
la
prelazione.
mediante
esercizio
del
di
titolarità
diritto
ll personaleadibito alla farmaciasarà assunto con provvedimentodel Consigliodi
Amministrazione.
E' in ogni caso esclusoil trasferimento
nella piantaorganicadell'ente
localeComunedi LonatodelGarda.
La presenteselezionepotrà essere sospesa in qualsiasi momento e a giudizio
insindacabile
da partedellasocietà.
Si stabilisceinoltreche al personaleadibito alla farmaciaè praticatoil trattamento
e normativoprevistodal "contratto
economico
collettivonazionaledi lavoroper idipendenti
delsettore"applicatoai dipendenti
dellefarmacieprivate.
2. Profiloprofessionale
Le competenzedi base richiestesono oltre alle capacità e conoscenzetecnicoprofessionali,
la propensione
a porsi al serviziodel cliente,la capacitàdi relazione,un
accentuato
orientamento
al risultatodivendita,la capacitàdi lavorarein gruppoe lo spirito
Sededi lavoro:territorio
delComunedi LonatodelGarda.
3. Requisitiper I'ammissionealla selezione.
PerI'ammissione
allaselezione
i seguentirequisiti
minimi:
sonorichiesti
- cittadinanza
italianao di unostatomembrodellaUnioneEuropea;
- nel caso di cittadinidell'U.E.non italiani,ottima conoscenzadella lingua italiana,
godimento
dei dirittipoliticie civilirelativiall'elettorato
attivo;
- non aver riportatocondannepenalie di non aver procedimenti
penalipendentiche
impediscono
la costituzione
del rapportodi lavoro;
- esserein possessodell'idoneità
fisicaper ricoprireil postooggettodellaselezione;
- esserein possesso
del diplomadi laureamagistrale
nellaclasseLM - 13 "Farmacia
e
farmaciaindustriale"
(nuovoordinamento);
classe14lS "Farmaciae farmaciaindustriale"
(vecchioordinamento);
professionale;
abilitazione
si rinviaaltresìal DM 26lO7l2QO7;
- non possono accedere all'impiegocoloro che siano stati destituiti o dispensati
per persistente
dall'impiego
insutficiente
rendimento,
owero sianostatidichiaratidecaduti
da un impiegopubblico;

- iscrizioneall'AlboProfessionale
dei Farmacisti;
- conoscenzadi una linguastranieraa sceltadel candidatofra inglesee tedesco;
- idoneitàfisica alla mansione.La società ha facoltà di sottoporrea visita medica di
controlloi vincitoridellaselezione,in base alla normativavigente;

La Società"Farmaciadi LonatoSrl." garantisceparitàe pari opportunità
tra uominie
donneperI'accesso
al lavoroe il trattamento
sullavoro.
I requisitidebbonoesserepossedutialla data di scadenzadel termineutile per la
presentazione
delladomandadi ammissione.
La Società"Farmaciadi LonatoSrl." garantisceparitàe pari opportunità
tra
donneperI'accesso
al lavoroe il trattamento
sul lavoro.
I requisitidebbonoesserepossedutialla data di scadenzadel termineutile per la
presentazione
delladomandadi ammissione.
4. Presentazione
delle domande.
Alladomandadi ammissione
allaselezione,
redattain cartasemplice,
secondolo schema
allegato,attestante
i requisitirichiesti,dovrannoessereallegatiil curriculum
vitaee la
copia del documentod'identitàin corso di validità.I documentidovrannoessere
firmati,e pervenirein bustachiusaentrole ore 12,00del giorno 2010&2015.
debitamente
La mancataapposizionedella firma e/o mancanzadella fotocopiadef documentodi
identitàcostituiscono
nonsanabilie comportano
omissioni
I'esclusione
dalla
dell'aspirante
selezione.
ll plicopotràessereconsegnato
a manoall'ufficioprotocollo
del Comunedi Lonatodel
Garda PtazzaMartiridellalibertàn. 12 - 25017LONATODELGARDA- oppurespedito
medianteraccomandata
A/R. o a mezzo corrierea "Farmaciadi Lonato srl - c/o
Comunedi Lonato del Garda - Piazzamartiri della libertà n. 12 - 25017LONATO
DELGARDA". ll termineper la presentazione
Nonsaranno,
delledomandeè perentorío.
pertanto,accoltele domandeche, per qualsiasimotivo,perverranno
dopotale termine,e
rimarràa caricodelcandidato
il rischiodi tardivaconsegna.
ll plico dovrà riportarela seguenteintestazione:FARMACIADl LONATOS.R.L.,clo
Comune Lonato del Garda - selezioneper collaboratorefarmacistadella farmacia
comunaledi Lonatodel Garda.
E' a caricodel candidato
la comunicazione
dell'indirizzo
di ognivariazione
di residenza
o
quello
stesso
domicilio
dello
rispettoa
nelladomandadi ammissione.
La società
contenuto
Farmacia
di Lonato S.r.l.e esonerata
da ogni responsabilità
in casodi irreperibilità
del
destinatario.
La stazioneappaltante
per la dispersione
non è responsabile
di comunicazioni
dovute
indicazione
all'inesafta
del recapitoda partedel concorrente
oppureda mancatao tardiva
comunicazione
del cambiamento
dell'indirizzoindicatonella domanda,né per eventuali
disguidipostaliotelegraficiimputabili
aterzi,a casofortuitoo diforzamaggiore.
ll candidato
dovrà,in qualsiasi
momentodellaselezione,
su richiesta
dellaSocietà,essere
quantodichiarato
in gradodi presentare
la documentazione
nella
autenticacomprovante
domanda.La mendacitàdelle dichiarazioni
e la non rispondenza
tra le informazioni
comunicatee la documentazione
originalecomportanoI'immediataesclusionedalla
selezione.
Qualoratale accertamento
risultisuccessivo
nel ruolorichiesto
all'assunzione
ed abbiaesitonegativo,la societàprocederàalla risoluzionedel nuovorapportodi favoro
intrapreso.

dei candidatie criteridi valutazione
5. Valutazione
nominata
Allo svolgimento
Giudicatrice
dellaselezioneprovvedeappositaCommissione
della "Farmaciadi LonatoSrl" primadell'iniziodelle
dal Consigliodi Amministrazione
selezioni
stesse.
ed in unafasesuccessiva
consistente
in
La selezione
si articolain unafasedi ammissione
prove
prove
punteggio
ed
una
orale.
A
ciascuna
delle
è
assegnato
un
due
di esamescritte
massimopari a 30/30.Al fine dell'ammissione
alla prova orale i candidatidovranno
noninferiore
a21l3Oin ciascuna
riportare
delleprovescritte.Nonsaranno
unavalutazione
inseritinellagraduatoria
finalei candidatiche abbianoottenutonella provaorale una
valutazione
inferiore
a 21l3O.
nellaprimariunione,
LaCommissione
rilevata
I'identità
degliaspirantidai
dati
Giudicatrice,
riportati
delle
contenenti
le
domande
di
ammissione,
accerta
l'assenza
di
all'esterno buste
quindi
propri
gli
procede
membrie
incompatibilità
tra i
aspiranti,
alla ammissione
degli
alle
stessialla selezione,verificandola conformitàdelle domandedi partecipazione
prescrizioni
avviso.
delpresente
6. Provediesame
scritteed una
I candidati
ammessiallaselezione
sarannosottoposti
a due proveselettive
sarannocomunicate
orale le cui datedi svolgimento
con minimopreawisodi giorni7 da
partedellaCommissione
Giudicatrice
sezione"Enti Controllati"del sito del comunedi Lonatodel Garda.ll prowedimento
di ammissione.nonché I'orario e la sede delle prove verranno pubblicate
esclusivamente
sul medesimosito interne
La primaprovaconsisteràin un questionario
scrittocon quiz a rispostachiusa,o, in
alternativa,
in domandea risposta
apertariguardanti
unao piùdelleseguentimaterie:
. Legislazione
farmaceutica,
sia nazionale
che regionale
o Farmacologia
e tecnicafarmaceutica;
. Elementi
e fitoterapia.
diomeopatia
o Tecnichedi comunicazione,
con particolare
riguardoa quelleapplicabiliin una
.
.

Aspetticommercialie fiscalidell'impresafarmacia,programmazione
degli acquisti,
gestionedel magazzino;
Elementidigestioneinformaticadellafarmacia.

La secondaprova consisteràin:
o redazione di un elaborato riguardante tecnica, legislazione farmaceutica e
farmacologica;
owero
e redazionedi un elaborato inerente un'operazionetecnico farmaceuticaatta a
dimostrarele conoscenzedel concorrente.
Nel caso in cui i candidatipresentialla prima prova risultasseroin numerosuperiorea 15
la Commissionesi riservadi procederealla correzroneprima di dare inizio alla seconda
prova,ammettendoa quest'ultimasolo i candidatiche avrannoriportatouna valutazione
superiore
a21l3O.

Al fine dell'ammissione
alla provaorale,che sarà riferitaalle medesimemateriedelle
provescritteed in aggiunta
allaverifica,il candidato
dovràriportare
in ciascuna
delleprove
scritteunavotazione
non inferiorea 21130.
Al terminedellaprovaoralesaràverificata
la
conoscenza
dellalinguastraniera
indicata
dal candidato
mediantela letturae traduzione
di
unsemplice
testoscrittoin lingua.
Ognidecisione
inerentele ammissioni
(e/oesclusione)
allaselezione
e allediverseprove
dellastessa,i criteridi valutazione
delleprovee più in generale,
tuttoquantoattengaallo
svolgimento
dellaselezionestessa,è rimessoal giudiziodefinitivodella Commissione
Giudicatrice.
La mancatapresentazione
del candidatonell'orae nel luogo indicatiper le provene
determinerà
l'esclusione
dallaselezione.
La commissione,
al terminedellavalutazione
dellaprovaoraleprocederà
allaformazione
graduatorie
punti
delle
dei concorrenti,
in basealla sommatoria
dei
ottenutiper le prove
prova
per
quella
scrittee
oralesecondoI'ordinedecrescente
dellavotazione
complessiva.
Le graduatoriedegli idonei, così come formulatedalla CommissioneGiudicatrice,
acguisteranno
efficaciasolodopoif recepimento
da partedel ConsigliodiAmministrazione
della"Farmacia
di LonatoSrl".
7. Contrattodi riferimento.
ll rapportodi lavoroè costituitoe regolatoda contrattiindividuali
secondole disposizioni
di
legge,dellanormativa
comunitaria
e delC.C.N.L.peridipendenti
farmacieprivate.
8. Assunzionedel personale.
L'assunzione
definitiva
è successiva
al periododi provacomedispostodal C.C.N.L.già
richiamato,
a condizione
che sia superataconesitopositivo.
In relazionealle esigenzeoperativedella FarmaciaComunale,I'iniziodel rapportodi
lavorosarà comunicato
all'interessato
medianteletteraraccomandata.
I documentida
produrre
primachesi instauritale
rapporto
sono:
- originaledel diplomadi laureao copia autenticatadello stesso,owero certificazione
rilasciata
dall'Università
:
- certificato
professionale,
di abilitazione
all'esercizio
in originale
o copiaautenticata;
- certificato
di iscrizione
all'alboprofessionale;
- idocumenti
indicatinellaletteradi assunzione.
ll personale
dichiarato
idoneoche nonassumeservizioalladataindicatanellaletterasarà
considerato
rinunciatario.
9. Validitàdell'elencodegli idonei
Le graduatorie
degliidoneisarannovalideper il periododi anni tre dalladata del loro
approvazione
da partedel Consiglio
diAmministrazione
della"Farmacia
di LonatoSrl"
La societàsi riservala possibilità
di utilizzare
I'elencodegliidoneiallapresenteselezione
per I'assunzione,
a tempodeterminato
e indeterminato,
di ulterioriunitàlavorative.
10.Trattamentodei dati personali.
Ai sensidel D.Lgs196/03i dati personalifornitidai candidatisarannoraccoltipressola
sede legaledellasocietàper le fìnalitàdi gestionedella selezionee sarannotrattati,su

instaurazione
all'eventuale
del rapporto
anchesuccessivamente
basedati informatizzata,
di tali
di lavoroper le finalitàinerentialla gestionedel rapportomedesimo.ll conferimento
penaI'esclusione
di partecipazione,
dei requisiti
ai finidellavalutazione
datiè obbligatorio
dallaselezione.
varie.
I î. Informazioni
al presenteavvisosull'AlboPretoriodel Comunedi Lonatodel Garda
Saràdatapubblicità
ll presentebandoe
sul "Giornaledi Brescia"e su "Bresciaoggi".
e mediantepubblicazione
inoltrereperibilepressola sede legaledellasocietàa Lonatodel Garda,Via Cavalieridi
VittorioVeneton. 16,nonchéal seguenteindirizzointernet:
.
controllati.ohp?iExpandl=191
htto:/Amrvw.comune.lonato.bs.iUitalian/enti
DELCONSIGLIO
DI
IL PRESIDENTE
AMMINISTRAZIONE
dott.GiulianoBaiguera
Lonatodel Garda,lì 05/03/2015

