
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAME-COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI 

PERSONALE CON QUALIFICA DI "FARMACISTA COLLABORATORE" LIVELLO I 

CCNL A.S.SO.FARM. CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ED 

A TEMPO PIENO  

  
Flavia Servizi S.r.l., in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 167 del 

22/11/2021, rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata 

alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con qualifica di Farmacista 

Collaboratore  a tempo pieno e determinato, come di seguito specificato. 

 
 
ART. 1. OGGETTO DELL'AVVISO E SEDE DEL POSTO DI LAVORO 

I candidati risultati idonei al termine della selezione, formeranno una graduatoria a scorrimento, con un 

massimo di n. 20 posti, da cui l'Azienda potrà attingere in funzione delle proprie necessità. I candidati 

selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato fino a 24 mesi e full-time nel 

rispetto della vigente normativa in materia del lavoro. Il rapporto di lavoro avrà corso con qualifica di 

Farmacista Collaboratore e inquadramento giuridico - economico nel I° livello del CCNL 

A.S.SO.FARM. e dalla vigente legislazione. I candidati, con la sottoscrizione della domanda di 

ammissione, danno piena e completa disponibilità a prestare la loro attività presso le farmacie gestite 

dalla Società, situate nel territorio del Comune di Ladispoli; danno altresì piena e completa disponibilità 

alla copertura degli orari di apertura, con espresso riferimento ai turni notturni, domenicali e festivi. 

La graduatoria a scorrimento rimarrà valida ed efficace per 24 mesi ai sensi di legge.   

La stabilizzazione del rapporto sarà subordinata al positivo esperimento di un periodo di prova previsto 

dal vigente CCNL A.S.SO.FARM. 

 

 
ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica, fatte salve le eccezioni 

di cui al DPCM del 7 febbraio 1994 n. 174; 

b) compimento della maggiore età ed età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo, entro la data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 

presentazione delle domande di partecipazione ; 



c) idoneità fisica all’impiego, compreso il servizio notturno; l’Amministrazione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i candidati selezionati in graduatoria, in base alla 

normativa vigente; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) posizione regolare in relazione agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati 

fino al 1985); 

f) laurea Magistrale o laurea vecchio ordinamento in farmacia; 

g) iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti; 

h) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una pubblica 

amministrazione, né avere procedimenti penali in corso; 

i) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

j) non avere contenziosi pendenti con la Flavia Servizi Srl o con il Comune di Ladispoli; 

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti 

requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

b. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

l) non essere titolare di farmacia. 

 

 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti 

comporta in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del rapporto individuale di 

lavoro. 

 

 

ART. 3 DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato A), 

dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 29/12/2021. 

Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità 

e pervenute entro il termine perentorio sopra indicato: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola a Flavia Servizi s.r.l. sede legale 

Viale Europa n° 20 00055 Ladispoli (RM). A tal fine farà fede il timbro con la data di 



spedizione dell'ufficio postale accettante. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la 

seguente dicitura "DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI"; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, 

all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la 

domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella 

di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta 

certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un 

documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI”. 

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 

fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68. 

I candidati, le cui domande risulteranno pervenute oltre il termine indicato, saranno automaticamente 

esclusi dalla selezione.  

Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, i candidati dovranno dichiarare sotto la 

propria personale responsabilità : 

a) cognome e nome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) luogo di residenza; 

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

f) se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) le eventuali condanne penali riportate; 

h) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 

10.1.1957, n.3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

i) il domicilio o recapito se diverso da quello di residenza, ovvero un indirizzo di posta elettronica 

certificata, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso; 

j) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 1, lettera f) del presente bando, nonché 

l'iscrizione all'ordine dei farmacisti rif. art. 1 lettera g) del presente bando. Nel caso di titolo di 
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studio conseguito all’estero, dovrà essere riconosciuta e documentata l’equipollenza con il titolo 

di studio italiano; 

k) la dichiarazione sottoscritta dal concorrente di accettazione, senza alcuna riserva, delle 

condizioni previste dallo Statuto della Flavia Servizi s.r.l., dal presente avviso, dai regolamenti 

aziendali, dal CCNL A.S.SO.FARM. e sue disposizioni applicative adottato in Azienda; 

l) l’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003.  

m) di essere consapevoli che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell’atto di notorietà.  

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione: 

A. copia documento di identità personale in corso di validità. 

B. dichiarazione con valore di autocertificazione dei titoli di studio e della formazione resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale o in alternativa con firma 

autografa, da cui risulti l’indicazione completa del titolo di studio posseduto inclusi anno ed istituto di 

conseguimento, l’esperienza professionale, eventuali specializzazioni o altri titoli eventualmente 

conseguiti. 

C. curriculum vitae sottoscritto con firma digitale o in alternativa con firma autografa, nel quale il 

candidato indicherà gli studi compiuti, il possesso di esperienza professionale attinente le funzioni del 

profilo oggetto della presente selezione ed ogni altra attività eventualmente esercitata che il candidato 

ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive.  

Costituiscono cause di esclusione in qualsiasi momento dalla selezione: 

a) il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente selezione pubblica; 

b) il mancato invio della domanda di partecipazione nei termini e/o con le modalità indicate all'art. 

3 della presente selezione. 

La Flavia servizi s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per dispersione o mancata ricezione di 

eventuali comunicazioni dalla stessa inviate ai candidati dipendenti da inesattezze nell’indicazione 

degli indirizzi da parte dei candidati stessi o dipendenti da disguidi postali o telematici ovvero da 

fatto dipendente da terzi, forza maggiore o caso fortuito.   

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva: 

 il mancato rispetto dei termini e modalità di invio della domanda di partecipazione; 



 la mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione ex. art 2 della presente selezione;   

 la mancanza delle dichiarazioni e degli allegati di cui all’articolo precedente ad esclusione della 

documentazione facoltativa relativa a titoli di studio (diploma di scuola media superiore o diploma 

di laurea breve o magistrale), titoli e\o abilitazioni valutabili e coerenti con la figura professionale 

oggetto della presente selezione; 

 l’omissione della firma nella domanda di partecipazione, sul curriculum vitae e nella dichiarazione di 

cui al punto b),art. 3 del presente bando; 

 

ART. 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministratore Unico con apposito provvedimento 

successivo alla data di scadenza dell’avviso. La Commissione sarà composta da tre membri esperti nelle 

materie di esame e procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, ad 

accertare l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e i candidati, alle eventuali esclusioni, alla 

valutazione dei titoli, delle abilitazioni professionali, e di ogni altra documentazione prodotta, nonché 

alla stesura delle graduatorie. 

Le attività di segreteria della Commissione esaminatrice potranno eventualmente essere esercitate da 

personale amministrativo in servizio presso Flavia Servizi S.r.l. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione esaminatrice provvederà all’accertamento della regolarità delle domande, alla 

valutazione delle domande stesse ed all'ammissione dei candidati alle prove. La graduatoria sarà formata 

sulla base dei punteggi ottenuti, sommando il punteggio ottenibile dai titoli di merito posseduti e 

dichiarati, fino ad un massimo di 30 punti, più il punteggio ottenibile dal colloquio, fino ad un massimo 

70 punti. 

La Commissione esaminatrice procederà, alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale 

secondo i seguenti criteri: 

FORMAZIONE(punteggio massimo conseguibile 15 punti): 

1)Titoli di Studio in base al punteggio di conseguimento laurea. max 5 punti: 

a) da 66 a 70 punti 0 

b) da 71 a 80 punti 1  

c) da 81 a 90 punti 2  

d) da 91 a 100 punti 3  

e) da 101 a 110 punti 4  



f) lode punti 1;  

2) Titoli e\o abilitazioni valutabili e coerenti con l’attività oggetto dell’avviso: 

a) iscrizione a corsi di specializzazione e formazione in materie coerenti con la funzione di 

farmacista collaboratore: 3 punti per ogni corso superiore alle 150 ore, fino ad un max di 6 

punti;  

b) conoscenza sistemi informatici di gestione degli acquisti: da documentare con l’esperienza 

maturata - punti 3;  

c) conoscenza lingua straniera: da documentare con attestato di frequenza di un corso standard 

almeno 50 ore - punti 1  

ESPERIENZA LAVORATIVA (punteggio massimo conseguibile 12 punti): 

a) Rapporti di lavoro: 0,10 punto per ogni mese di servizio, in attività di farmacista collaboratore, 

considerando mese almeno16 giorni lavorativi anche se frazionati; 

GIUDIZIO DEL CURRICULUM VITAE  (punteggio massimo conseguibile 3 punti): 

a) Valutazione complessiva sulla qualità e attinenza del curriculum vitae al profilo richiesto. La 

Commissione procederà ad una valutazione del curriculum vitae di ciascun candidato 

attribuendo i punteggi in relazione alle competenze ed esperienze possedute inerenti i requisiti 

di carattere specifico per la figura professionale ricercata. Ai fini esemplificativi e non esaustivi, 

saranno valutate positivamente le conoscenze e le competenze non rientranti nelle valutazioni 

dei precedenti punti a) e b) e tutti gli altri titoli e requisiti ritenuti utili a giudizio dalla 

Commissione. 

Il curriculum sarà valutato con un punteggio di: 

sufficiente = punti 0  

buono = punti 1  

ottimo = punti 2  

eccellente = punti 3  

Il curriculum vitae  del candidato, potrebbe essere oggetto di discussione al momento del 

colloquio al fine di una verifica delle conoscenze dichiarate. Potranno essere, inoltre, desunti 

altri indispensabili elementi ai fini della valutazione, quali la costruzione di un percorso 

curriculare coerente al profilo ricercato e gli aspetti motivazionali e attitudinali. 

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria provvisoria valida ai fini 

dell'ammissione alla prova orale. 

 

 

 

 



ART. 7   PROVA ORALE SELETTIVA 

 

La prova orale è articolata attraverso un colloquio individuale, innanzi alla Commissione esaminatrice, 

finalizzato alla verifica dell’idoneità del candidato allo svolgimento dell’attività oggetto del presente 

avviso. L’esame, consistente in domande da sottoporre al candidato, tratterà le seguenti materie: 

□ Farmacologia, tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica; 

□ Conoscenza della legislazione farmaceutica, doveri e responsabilità del farmacista collaboratore; 

□ Mercato dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 

□ Caratteristiche e dinamiche del settore farmaceutico; 

□ Organizzazione aziendale, elementi di marketing e tecniche di vendita; 

□ Testo Unico della società partecipate (D.lgs 175/2016 aggiornato alla Legge n. 8/2020); 

□ Accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese 

 

Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di punti 70.  

Possono conseguire l’inserimento nella graduatoria solo i candidati che abbiano riportato, a seguito 

della prova orale, un punteggio minimo di 49.  

La votazione complessiva, da cui scaturirà l’ordine d’inserimento nella graduatoria finale, sarà 

comunque determinata dalla sommatoria dei punteggi tra prova orale e punteggio dei titoli di studio e 

dei titoli e\o abilitazioni valutabili e coerenti.  

 

ART. 8 AMMISSIONE OD ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  DIARIO DELLE PROVE 

 

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, i calendari delle prove d’esame, la sede e gli esiti delle 

prove medesime saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione. La comunicazione della 

convocazione per il colloquio orale avverrà almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, sul sito 

Internet della Flavia Servizi S.r.l.. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, 

pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo ed ora sopra indicati, 

muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata 

presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso. In caso di 

impedimento per il perdurare dell'emergenza sanitaria, il colloquio potrà svolgersi a distanza con 

modalità telematiche, come verrà comunque tempestivamente reso noto ai candidati tramite 

comunicazione sul sito istituzionale Flavia Servizi S.r.l. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito sul medesimo sito della Flavia Servizi S.r.l. 

 

 



ART. 9  GRADUATORIA, ADEMPIMENTI E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
La Commissione, al termine della prova d’esame, formula e approva la graduatoria di merito dei 

candidati idonei, e ad essa si farà riferimento per procedere alle assunzioni a tempo determinato.  

Le assunzioni, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni e delle correlate risorse 

finanziarie, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

L’aspirante sarà invitato ad assumere servizio, entro 5 giorni dalla data di comunicazione da parte della 

Flavia Servizi, a pena di decadenza, previa stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato.      

La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell’Amministratore unico della Società e avrà 

validità di 24 mesi dalla data di esecutività, ai sensi dell'art.1,  L. 160/2019. La stessa graduatoria potrà 

essere utilizzata per eventuali e ulteriori assunzioni di personale, per le mansioni e profili professionali di 

cui alla presente selezione. La procedura è finalizzata unicamente alle assunzioni per i profili a cui fa 

riferimento il presente avviso e non costituisce impegno all’assunzione da parte della la Flavia Servizi che 

pertanto si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura delle posizioni in assenza di candidati 

ritenuti idonei, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo 

insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione. La procedura può anche concludersi senza 

alcuna assunzione. 

 

 

ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Ai candidati assunti sarà attribuito il trattamento normativo ed economico di cui alle disposizioni di 

legge e al CCNL in vigore ASSOFARM, con inquadramento al Primo Livello Farmacista Collaboratore. 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato oltre che dalla contrattazione collettiva di settore, dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro privato e dalla normativa comunitaria. 

 

 

ART. 11 PRECEDENZE E PREFERENZE 

 

I candidati che si dovessero trovare in situazione di parità di punteggio finale possono far valere i titoli 

di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n.487/1994, e successive modificazioni e integrazioni, già indicati 

nella domanda. Dai documenti dovrà risultare il possesso di detti titoli alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione. costituirà altresì titoli 

di preferenza a parità di merito e di titolo la minore età tra i candidati. 

 



 

ART. 12 PARI OPPORTUNITÀ. 

In ossequio alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 e 

dell’articolo 7, comma 1, D.lgs n. 165/20021, la società garantisce pari opportunità per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché 

l’assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età all’orientamento sessuale, alla razza, 

all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro. 

 

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti nell'ambito della selezione verranno trattati da Flavia Servizi S.r.l. in qualità di 

Titolare del trattamento, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679, per le attività di selezione relative ai profili professionali in 

oggetto o ad altri analoghi. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione 

pubblica ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

 

ART. 14 NORME FINALI 

Flavia Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare 

la presente procedura di selezione, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità, a suo insindacabile 

giudizio. Il presente avviso è redatto e pubblicato esclusivamente in lingua italiana. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni 

contrattuali e regolamentari vigenti in materia. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi a Flavia Servizi S.r.l, tramite 

mail all’indirizzo posta elettronica: info@flaviaservizi.it, recante quale oggetto: “richiesta 

chiarimenti selezione farmacisti collaboratori 2021”.   

Copia integrale del presente avviso e del modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito 

internet di Flavia Servizi S.r.l. all'indirizzo: www.flaviaservizi.it. 

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile del procedimento 

relativo alla selezione pubblica in oggetto è il Sig. Riccardo Fogl. 

 
 
Ladispoli 22/11/2021                                                                             L' Amministratore Unico 
                Avvocato Stefano Proietti 
 

 

mailto:info@flaviaservizi.it

