Laveno Mombello, 19 novembre 2018
Protocollo n. 277/2018

Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico professionale di farmacista collaboratore presso le Farmacie
Comunali di Laveno Mombello gestite dalla Laveno Mombello Srl.
L’Amministratore Unico della Laveno Mombello Srl, rende noto che è indetta una selezione
comparativa, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per il
conferimento di incarico professionale di Farmacista Collaboratore presso le Farmacie
Comunali di Laveno Mombello, per gli anni 2019 e 2020.
1. Attività Richiesta
L’incarico professionale dovrà garantire l’espletamento dell’attività di farmacista, con
autonomia professionale e nel rispetto delle indicazioni tecnico-gestionali del Direttore
Aziendale e dei Direttori di Farmacia.
In particolare dovrà essere garantita:
• La copertura del turno notturno di competenza delle nostre farmacie, con orario,
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo per la farmacia di Laveno e dalle
ore 19.00 alle ore 8.30 del mattino successivo per la farmacia di Mombello. Le date
dei turni saranno comunicate e concordate con il Direttore Aziendale.
• L’eventuale copertura di attività diurna, feriale e festiva: durante l’orario ordinario
di apertura delle farmacie:
✓ Farmacia Laveno dal lunedì al venerdì orario 8.00 – 20.00 continuato; domeniche
e festivi 9.00 -13.00 15.00 – 19.00 o 15.30 – 19.30;
✓ Farmacia Mombello da lunedì a venerdì 8.30 -12.30 15.00 – 19.00 e sabato 8.30 –
12.30). L’impiego richiesto potrà essere anche parziale (solo mattina o solo
pomeriggio) sulla base delle esigenze di servizio.
2. Trattamento Economico
E’ attribuito il seguente trattamento economico lordo:
1) Turno notturno: è previsto il compenso di € 220,00 iva esclusa per turno notturno;
2) Attività diurna: il compenso orario è fissato in € 27,00 ora iva esclusa.
3. Requisiti per l’ammissione
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Per essere ammessi alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti che
devono dichiarare nella domanda di ammissione.

•

•
•

•

•

•

3.1 Requisiti generali
cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174. Possono altresì partecipare:
o i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente (art. 38, c. 1, D. Lgs. 165/2001 così come
modificato dall’art. 7, c. 1, lett. a), L. 97/2013);
o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D. Lgs.165/2001
così come modificato dall’art. 7, c. 1, lett. a), L. 97/2013);
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;
non avere carichi pendenti o aver riportato condanne penali con procedimento
passato in giudicato che impediscano o comportino, a norma delle leggi vigenti,
l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari - per i candidai di sesso
maschile (per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in
ordine allo svolgimento militare);
idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni relative al posto messo in
concorso, da accertare a cura dell’Azienda nelle forme di legge prima dell’assunzione
in servizio;
possesso della patente di cat. B.
3.2 Requisiti specifici

1) diploma di Laurea in Farmacia o C.T.F. (Chimica e Tecnologia Farmaceutica) con
relativo certificato di abilitazione all’esercizio professionale conseguiti presso
un’Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituto ad essi equiparati a tutti gli
effetti di legge;
2) iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in Servizio;
3) partita iva.

4. Presentazione delle domande. Termini e modalità.
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato,
utilizzando l’allegato modulo (All. A), dovrà essere presentata perentoriamente entro e non
oltre le ore 12.00 del
•
•

•

17 dicembre 2018 nelle seguenti modalità:

Direttamente presso gli uffici della Società siti in V.le Garibaldi n. 11 – 21014 Laveno
Mombello;
Mediante spedizione a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno (la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’Ufficio
Postale);
Mediante
invio
tramite
posta
certificata
alla
seguente
pec:
ufficio@pec.lavenomombellosrl.it

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
l’invio della domanda e mantenuti al momento della stipula del contratto di lavoro
individuale.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione, comporta, in qualunque tempo, la decadenza della graduatoria.
Ai sensi del D.P.R. 20.12.2000 N. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
La Società non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato; l’eventuale mancata
sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e quindi l’esclusione del
candidato dalla procedura selettiva.
Il candidato idoneo, al momento dell’attribuzione dell’incarico professionale dovrà
dimostrare il possesso della Partita Iva.
5. Graduatoria, valutazione dei titoli e del curriculum e colloquio finale.
La commissione provvederà a predisporre una graduatoria dei professionisti idonei
all’incarico sulla base dei titoli e del colloquio finale.
Il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti, suddivisi in 8 per i titoli e 22 per il colloquio
finale.
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5.1 Titoli
I titoli valutabili sono:
• Titoli di studio;
• Anzianità di iscrizione all’albo professionale.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 8 punti, così suddivisi:
✓ Diploma di Laurea: punteggio massimo 5 punti
o da 66 a 75 punti 1
o da 76 a 85 punti 1,5
o da 86 a 90 punti 2
o da 91 a 95 punti 2,5
o da 96 a 99 punti 3
o da 100 a 103 punti 3,5
o da 104 a 105 punti 4
o da 106 a 110 punti 4,5
o 110 e lode
punti 5
✓ Anzianità di iscrizione all’albo professionale: punteggio massimo 3 punti
o Da 0 a 10 anni
punti 1
o Da 10 a 20 anni
punti 2
o Oltre 20 anni
punti 3
5.2 Colloquio finale.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio finale è pari a 22 punti e si baserà sulla
professionalità e conoscenza dimostrata durante il colloquio che verterà su materie attinenti
all’incarico di Farmacista Collaboratore.
Il colloquio si svolgerà il giorno Giovedì 20 Dicembre a partire dalle ore 9.00, presso gli
uffici della Società, Viale G. Garibaldi n. 11 – Laveno Mombello.
Verrà pubblicato sul sito web aziendale www.lavenomombellosrl.it l’elenco dei
partecipanti con indicazione dell’orario per il colloquio.
I candidati sono tenuti a presentarsi senza ulteriori comunicazioni nella sede, data e ora
indicati nell’elenco di cui sopra, muniti di un documento di identità in corso di validità.
Coloro che non si presenteranno saranno ritenuti rinunciatari.
La somma dei punteggi dei titoli e del colloquio finale costituirà il punteggio finale, sulla
base del quale verrà redatta una graduatoria dei professionisti idonei all’incarico.

Sede Legale: 21014 Laveno Mombello – Viale G. Garibaldi n. 11 – Tel. 0332668439 - Fax 0332660827
E-mail: info@lavenomombellosrl.it - C.F./P. Iva. e Iscr. Registro Imprese di Varese n. 02110100126
REA di Varese n. 231998 - Capitale Sociale € 600.000,00 int. vers.
Società sottoposta alla direzione e coordinamento dal Comune di Laveno Mombello - C.F. e P. IVA 00213100126

6. Formazione e approvazione graduatoria finale.
La graduatoria finale avrà validità per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web aziendale – www.lavenomombellosrl.it –
e ne verrà data comunicazione della pubblicazione ai candidati presenti nella graduatoria
stessa.
La partecipazione alla selezione implica l’obbligatoria e incondizionata accettazione, da
parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite dal presente avviso.
6.1 Presentazione documenti e affidamento incarico
Il concorrente idoneo, al momento dell’attribuzione dell’incarico professionale, dovrà
presentare la documentazione che attesti il possesso dei titoli dichiarati e dovrà dimostrare
il possesso della partita iva. E’ inoltre richiesta la presentazione del certificato generale del
casellario giudiziale.
Si provvederà all’eventuale conferimento degli incarichi professionali in ordine di
graduatoria, secondo le esigenze di servizio, con eventuale rotazione per le chiamate.
7. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati personali
forniti o acquisiti saranno trattati con modalità e procedure finalizzate a garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e
sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente selezione e
per le successive finalità inerenti l’eventuale conferimento di incarico. I dati verranno
trattati con modalità anche automatizzate.
L’acquisizione dei suddetti dati è obbligatoria e il relativo rifiuto comporterà l’impossibilità
di dar corso alla valutazione delle domande di partecipazione alla selezione nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti la procedura selettiva.
Il titolare del trattamento dei dati è la Laveno Mombello Srl e il responsabile della Società
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti è l’Amministratore Unico pro-tempore Brovelli
Gianfranco.
All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 9 del citato GDPR.
8. Riserve.
La società si riserva la facoltà, anche dopo il completamento delle operazioni selettive, di
non procedere all’affidamento dell’incarico per sopraggiunte e non preventivabili esigenze
di carattere gestionale.

Sede Legale: 21014 Laveno Mombello – Viale G. Garibaldi n. 11 – Tel. 0332668439 - Fax 0332660827
E-mail: info@lavenomombellosrl.it - C.F./P. Iva. e Iscr. Registro Imprese di Varese n. 02110100126
REA di Varese n. 231998 - Capitale Sociale € 600.000,00 int. vers.
Società sottoposta alla direzione e coordinamento dal Comune di Laveno Mombello - C.F. e P. IVA 00213100126

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi della Laveno Mombello Srl
– telefono 0332 668439 indirizzo mail info@lavenomombellosrl.it – Viale G. Garibaldi n. 11,
Laveno Mombello. Gli uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.30.
Copia del presente avviso è disponibile anche sul sito web della società
www.lavenomombellosrl.it.
Laveno Mombello, 19 novembre ’18

L’Amministratore Unico
f.to Gianfranco Brovelli
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