
 

AZIENDA SPECIALE  

 FARMACIE COMUNALI 

VIA CARDINAL FERRARI, 66 

20017    R  H  O    (MI) 
Partita I.V.A. N° 11994300157 

Tel. n° 02-9303231 

 
 

L’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho in attuazione della Delibera del Consiglio 
d’Amministrazione del 16/12/2021, rende noto che è indetta una selezione pubblica per 
titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione “a tempo 
pieno e determinato”, di personale con qualifica di “farmacista collaboratore” come di 
seguito specificato: 
 

FARMACISTA COLLABORATORE 

Titolo di studio necessario: LMCU Farmacia 
LMCU Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
 

Necessità d’iscrizione all’albo Si 
 

Competenze linguistiche  Italiano  
 

Competenze Informatiche Intermedio 
 

Tipo di contratto Tempo determinato 
 

Disponibilità Oraria  Full Time 
 

 

L'offerta è da intendersi come rivolta a candidati ambosessi e valida per tutte le nazionalità 

ed età, fermi restando i limiti di età fissati dalla normativa vigente per specifiche tipologie 

contrattuali. 

Valutazione  

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. La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo pari a 

30 punti ripartito secondo le modalità di seguito riportate: 

valutazione dei titoli:   Punti 10 

prova orale:    Punti 20 

Totale punteggio    Punti 30 



La valutazione dei titoli è effettuata attribuendo i seguenti punteggi: 

a) valutazione del voto di laurea richiesta ai fini dell’ammissione: massimo 3 punti così 

assegnati: 

 

Titoli di Laurea espressi in centodecimi  

Da 110 e Lode a 101 Punti 3 

Da 100 a 90 Punti 2 

Inferiore a 90 Punti 1 

 

b) valutazione complessiva del curriculum vitae: massimo 12 punti di cui 2 per titoli vari, 

fino ad un massimo di 5 punti, nel caso di esperienza in farmacie private o in farmacie 

comunali anche non continuativa, con qualsivoglia rapporto di lavoro, anche da 

libero professionista, con assegnazione di 1 punto per ogni anno compiuto di 

esperienza come collaboratore farmacista. Non si considerano frazioni di anno 

inferiori a 6 mesi. 

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:  

 Tecnica e legislazione farmaceutica; 

 Farmacologia; 

 Nozioni di marketing, tecnica di vendita e utilizzo del mezzo informatico per l’uso 

dei programmi di vendita; 

 Nozioni riguardanti le norme del servizio farmaceutico e la natura delle società 

partecipate; 

 Legislazione e gestione delle farmacie pubbliche; 

 Gestione manageriale della farmacia (gestione amministrativa e fiscale della 

farmacia, aspetti commerciali dell’impresa farmacia); 

 Utilizzo principali applicativi informatici; 

Verrà inoltre valutala la disponibilità ad iniziare la collaborazione e la motivazione. I 

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

automaticamente esclusi dalla selezione. 

Presentazione della domanda. 

Per candidarsi alla posizione, inviare:  

1.  Documento di Identità e Codice Fiscale;  

2. Curriculum Vitae;  

3. Allegato A firmato; 

all’indirizzo e-mail: farmaciarho@hotmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 20 gennaio 

2022. La prova orale è fissata per il giorno 21 gennaio a partire dalle ore 17.00 presso la 

sede di Via Cardinal Ferrari 66.  

mailto:farmaciarho@hotmail.com


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

automaticamente esclusi dalla selezione 

Per eventuali informazioni telefonare al 02/49763599 

Rho 10 Gennaio 2022        

IL DIRETTORE 

Dr. Davide Colombo 


