
FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L. 
Piazza del popolo, 1 

50051 CASTELFIORENTINO (FI) 
N° iscriz.Reg. Impr. Firenze e Codice fiscale  05650600488 

 
 
SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI 
COLLABORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  
 
L’ AMMINISTRATORE UNICO DI FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 12.06.2019 con la quale è stato 
stabilito il piano assunzionale per l’anno 2019; 
 
Vista la determina  dell’Amministratore Unico delle Farmacie Comunali Castelfiorentino 
S.r.l. del 12.06.2019 con la quale è stato approvato il presente avviso per la selezione di 
personale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per 
l’accesso al lavoro; 
 
Visto il vigente CCNL A.s.so.farm.; 
 
Visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale delle Farmacie Comunali 
Castelfiorentino srl; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione  per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 
“Farmacisti Collaboratori” presso Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. - 1° livello 
del CCNL A.s.so.farm.; 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
La Società Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l., società partecipata del Comune di 
Castelfiorentino, ricerca n. 2 Farmacisti Collaboratori da inserire nella propria struttura, con 
contratto a tempo indeterminato - 1° livello del CCNL A.s.so.farm.  
 
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata 
dall’Amministratore Unico delle  Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. prima dell’ inizio 
della prima prova. 
 
La selezione si articola in una prima fase di verifica dei requisiti per l’ammissione ed in due 
prove successive, la prima scritta e la seconda orale.  
La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti 
candidati dai dati riportati all’esterno delle buste contenenti le domande di ammissione, 
accerta l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e gli aspiranti candidati, quindi 



procede alla ammissione degli stessi alla selezione, verificando la conformità delle 
domande di partecipazione alle prescrizioni del presente avviso di selezione.  
 
Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla) selezione e alle diverse 
prove della stessa, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove, il 
giudizio circa le singole prove e comunque, più in generale, ogni decisione che attenga lo 
svolgimento della selezione stessa, è rimessa al giudizio definitivo della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Art. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Sarà corrisposta la retribuzione annua iniziale corrispondente alla categoria di 
inquadramento prevista dal suddetto CCNL vigente al momento dell’assunzione (1° livello 
del CCNL A.s.so.farm.) e quanto altro eventualmente spettante in base alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti. 
 
Art. 3 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per partecipare alla suddetta selezione il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 3 del 
Dpcm. n. 174/94, i cittadini degli Stati membri dell’U.E.  devono possedere i 
seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 
o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana).  
Sono altresì ammessi: 
- i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’U.E., non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro dell’U.E. che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 
- 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 o di quello 
di protezione sussidiaria; 

2) avere età non inferiore ad anni 18; 
3) non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo; 
4) per i concorrenti di sesso maschile, godere di regolare posizione nei confronti degli 

obblighi di leva; 
5) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego compresa l’idoneità allo 

svolgimento del lavoro notturno (La Società ha la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente); 

6) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o di 
stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive e 
comunque non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa 
vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche 
amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato 
sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di 
scadenza dei termini della domanda; 

7) non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso 
una P.A., ovvero licenziato per motivi disciplinari; 



8) godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza; 
9) adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta per i cittadini 

stranieri; 
10) essere a conoscenza della lingua inglese; 
11)essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario oppure 
laurea specialistica in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), 
afferenti alla classe di laurea Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale o 
laurea magistrale quinquennale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche afferenti alla classe di laurea magistrale LM-13- Farmacia e 
Farmacia Industriale. I candidati in possesso di titoli di studio accademici conseguiti 
all’estero saranno ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati dichiarati 
equivalenti ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione. 

12)essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritto 
all’Albo dell’Ordine Professionale dei Farmacisti. L’iscrizione al  corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’U.E. o di Paesi terzi consente la partecipazione 
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;   

13)essere in possesso della patente di guida tipo B non sospesa e in corso di validità. ; 
 
Art. 4 – POSSESSO DEI REQUISITI 
 
Tutti i requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione stessa o la decadenza 
dall’assunzione. 
 
Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, redatta unicamente utilizzando in 
carta semplice lo schema di domanda allegato “A” al presente avviso e contenente, a 
pena di esclusione, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative al 
possesso dei requisiti, potrà essere inoltrata alla Società Farmacie Comunali 
Castelfiorentino S.r.l. - Piazza del Popolo,1 - 50051 Castelfiorentino (Fi): 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- consegnata a mano presso la sede legale della società P.zza del popolo,1 -50051 

Castelfiorentino (Ufficio Ragioneria); 
- inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

farmaciecomunalicastelfiorentino@postecert.it; 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire IMPROROGABILMENTE al 
protocollo entro le ore 12.00 del giorno 28.06.2019; 



La busta contenente la domanda ed i relativi documenti deve recare la seguente dicitura: 
“SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI 
COLLABORATORI  CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO”; 
Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso fortuito o fatto di terzi, 
saranno presentate o perverranno al protocollo oltre il termine assegnato, anche se 
consegnate antecedentemente al vettore. 
La Società declina fin d’ora ogni responsabilità di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali  o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 
 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 
presente avviso Allegato “A”, deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal 
candidato.Alla domanda devono  essere altresì allegati: 
-curriculum vitae firmato 
-fotocopia documento d’identità in corso di valdità. 
 
Gli ammessi con riserva, chiamati alla regolarizzazione della domanda, verranno contattati 
esclusivamente mediante indirizzo e-mail dichiarato nella domanda di partecipazione.  
La regolarizzazione dovrà avvenire nel termine perentoriamente concesso dalla 
Commissione, a pena di esclusione. 

 
Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 

- l’omissione della sottoscrizione della domanda; 
- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione; 
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 
- la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine concesso dalla 

Commissione esaminatrice; 
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della 

data di nascita; 
- la mancanza della copia del documento di identità personale. 

 
Art. 7-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati per l’assunzione saranno 
trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza 
(D.Lgs196/2003 e Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General 
DataProtection Regulation) e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure in 
oggetto e di adottare ogni atto relativo a queste conseguente. Il candidato, sottoscrivendo 
la domanda di partecipazione alla selezione, esprime il proprioconsenso al trattamento dei 
dati personali che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento 
Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General DataProtection Regulation ed 
all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679. 
Art. 8 – PROVA DI ESAME 
 



I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere due prove, con un punteggio massimo 
attribuibile per ciascuna prova pari a 30 punti, sulle materie di seguito indicate: 
 

• Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 

• Farmacologia e tecnica farmaceutica; 

• Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una 
farmacia; 

• Aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 

• Elementi di marketing di vendita; 

• Elementi di gestione informatica della farmacia; 

• Elementi di omeopatia e fitoterapia; 

• Organizzazione della farmacia, del magazzino e delle politiche d’acquisto dei 
farmaci; 

• Principi di gestione aziendale, con particolare riferimento ad una farmacia 
comunale; 

 
La prova scritta si terrà il giorno 02.07.2019 ore 10,00 nei locali del Palazzo Comunale , 
Piazza del Popolo n. 1, Castelfiorentino (FI). Tale prova consisterà in un questionario 
composto da quiz a risposta chiusa e avrà ad oggetto una o più delle materie sopra 
elencate. La prova scritta sarà superata dai candidati che avranno ottenuto una votazione 
di almeno 21/30. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet 
www.farmaciecomunalicastelfiorentino.it.  
 
La seconda prova consisterà in un colloquio individuale durante il quale saranno saggiate 
la conoscenza delle materie sopra elencate, le competenze tecniche e motivazionali.Nel 
corso della prova orale verrà altresi accertata la conoscenza della lingua inglese. Tale 
accertamento potrà essere effettuato attraverso un colloquio  e/o mediante lettura e 
traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla commissione.  La prova orale verrà 
svolta il 04.07.2019 alle ore 10,00 presso Palazzo Comunale , Piazza del Popolo n. 1, 
Castelfiorentino (FI).  La prova orale sarà superata dai candidati che otterranno una 
votazione di almeno 21/30. 
 
TALE FORMA DI PUBBLICITA’ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI 
LEGGE E PERTANTO NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI. 
Sarà cura dei candidati verificare sul sito internet indicato l’ammissione alla prova scritta e 
orale, il luogo e l’orario di svolgimento delle medesime prove nonché l’esito. 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, nell’orario e luogo che saranno indicati nel suddetto avviso. 
 
LA MANCATA PRESENTAZIONE EQUIVARRA’ A RINUNCIA ALLA SELEZIONE. 
 
Art. 9 – GRADUATORIA E MODALITA’ DI RECLUTAMENTO. 
 
La graduatoria finale sarà formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai 
candidati nelle due prove d’esame.  
 



La graduatoria degli idonei sarà valida per il periodo di anni 3 (tre) dalla data di 
approvazione da parte dell’Organo Amministrativo e verrà pubblicata sul sito web  delle 
Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. all’indirizzo 
www.farmaciecomunalicastelfiorentino.it; 
 
Da essa si attingerà per le assunzioni a tempo determinato, sia con rapporto di lavoro a 
tempo pieno che a tempo parziale, che si rendessero eventualmente necessarie, durante il 
periodo della sua validità, per l’incarico di Farmacista Collaboratore presso Farmacie 
Comunali Castelfiorentino S.r.l.  
 
Art. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
Le assunzioni previste saranno effettuate sulla base dell’ordine di merito della graduatoria 
degli idonei e previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal 
presente avviso, e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  
In caso di esito negativo dell’accertamento, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.  
In ogni caso, l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione comporta, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di prova, pari a 90 giorni, 
con qualifica di Farmacista Collaboratore e inquadramento nel primo livello del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche 
Speciali, con il trattamento economico lordo annuo corrispondente al suddetto 
inquadramento previsto dal C.C.N.L. alla data dell'assunzione.  
I candidati, con la sottoscrizione della domanda di assunzione, danno, altresì, piena e 
completa disponibilità alla copertura degli orari di apertura e dei turni di guardia 
farmaceutica, con espresso riferimento a turni domenicali, festivi e/o notturni.  
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al servizio.  
Il candidato che, interpellato per l’assunzione in servizio, vi rinunci formalmente, ovvero 
non prenda servizio nel termine perentorio che gli viene assegnato da Farmacie Comunali 
Castelfiorentino S.r.l. sarà definitivamente escluso dalla graduatoria. 
 
Art. 11 – TITOLI DI PREFERENZA 

 
A parità di punteggio finale la preferenza è determinata dalla minore età. 
 
Art. 12 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elga Collavoli, indirizzo e-mail 
farmaciecomunalicastelfiorentino@postecert.it. 

 
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
L'Azienda ha facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente avviso, di 
prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza del presente avviso o 
riaprire i termini stessi o revocare la selezione. 



La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso, rende implicita l’accettazione 
da parte dei candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso. 
 
La Società si riserva di non dar corso alle assunzioni in relazione alle disposizioni di legge 
in materia di personale, vigenti al momento dell’assunzione o anche per particolari 
esigenze inerenti aspetti economici ed organizzativi della propria attività amministrativa.  
 
Al presente avviso è allegato lo schema di domanda “Allegato A”. 

 
Castelfiorentino, 12.06.2019 

Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l 
L’Amministratore Unico 
Dott.ssa  Paola Taddei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I            Allegato A 
 
 

Alla Società 
Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. 

Piazza del Popolo, 1 
50051 CASTELFIORENTINO (FI) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI ESAMI, 
PERL’ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI CON CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO (PRIMO LIVELLO CCNL A.S.SO.FARM.) 
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