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AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.À..

AI''1,/ISO DI SEI-EZIONE PUBBI,TC-A, PER TITOI] ED ESA\II, PER LA T_OK\LAZIONE DI
LNA GRADUATORIA DA CL'II ATTINGERE /'ER LASSUNZIONE DI PEÀ,'OÀHLE CON
M.1,NIIONI DI 'FAP-\T-4CISTA COI.]-4BOK4TORE'" CON COÀ-TR4TTO DI LII/ORO
PNI/ATO ÀTEMPO DETERA,IINATO E/O ATELtpO 1À'DE7E&1{IÀHIO. CON OLIRIO DI
L4I/ORO P,,1RT-TLNIE E / O I;UL],.71 ME

VIS'1'I:

ilD.L. 19 /08/2016 n. 175, recante *Tulo tnico in maleio di SlLietà o pateùpa3jone pubblitl' (IIJSP),
come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolare, gli artt. 6 e 19;

ilD.Lgs.04/08/2015,n.23,tecznte"Digosi$oni in makrìa di cortrallo dì larum a lempo i ttemtinalo
a hrtele owznli, in attuaiore ùlla legqe 10 dìrcnbre 2011, r. l8)", come modificato dal D.L.
12/07 /2078 n. 87;
i1 D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, tecante "Didp/ina organim dei nn/ratli di laroro t reùsione della rormatìtta

in tena di mansioni, a nomta dell'afticolo 1, comma 7, della legqe l0 dierubn 2011, n- 183", come
modificato dalD.L. 12/07 /2018 n. 87 e, in particolare, gli artt. da 4 a 12 e dz 19 a 29'

libro V del Codice Civiìe, nel]a formulazione attualmente vigente e, in particolate, gli att. da
2094 a 2129 c.c.;

il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (in pardcol are I'art. 19) e le nuove linee guida adottate dall'A.N.A.C.
con delibere nn. 1310 /2016, n. 241 /2017 e n. 11134/ 2017 , che hanno riordinato gli obblighi di
pubblicità, traspalenza e diffusione di informazioni;
il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante "nrisione e senp/iJtcajone delle dìqoi$oni in mateia di pnrenione
del/a tom,rjone, pubblidlà e tratpannia, nmttiru del/a legqy 6 norcnbn 2012, n. I 90 e de/ tbreto /egi:latìro

11 nar7,o 2013, n. )3, ai snsi de/l'articolo 7 della legt 7 agoio 2015, n. 12-1";

la legge 06/11/2012, n. 190, recante "disposijofti ?et la pftaefiizne e la repnssiorc della comt$one e

deil'ilhgalità neld ?ùblia anninistraSond';
la legge 10/01/7991, n. 125, che garantisce pari oppotunità ra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e il D.Lgs . 11/01/2006, n. 198 recante il codice delÌe pari opportunità ta uomo e donna;
l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ii.), che ind.ica i principi generali in
materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
i1 D.I-gs. 30 /06 /2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali come modificato
e integrato dal D.lgs. 10/08/201,8, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /01/2016 n.
2016/679 /UE (General Data Proletion Rrgrlatìon);

il D.Lgs. 09 /04/2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
i1 C.C.N.L. Lssofarm per i dipendenti da Aziende Fatmaceutiche speciali;

il Codice Etico dell'Azienda Sen'ui Pubblici S.p.A., nelì'attuale formulazione risultante all'esito
dell'aggiornamento del mese di luglio 2020, cui quest'ultima uniforma la propria orgatizz.azione
e la propna attir.ità, consultabile sul sito nella sezione 'Irasparenza all'interno del§\\1\'.as 3.1t

IrIOG allegato 2.1;

Il Regolamento per il reclutamento del personale delllAzienda Sen'izi Pubblici S.p.A., approvato
dall'Ammrnistratore Unico n dtta 17 / 03 / 2021.
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PREN,IESSO CHE

I'ASP S.p.,A,. è una Società ad intero capitale Pubblico, soggetta a controllo e coordinamento del

Comune di Ciampino, e opera in regime di in house proidingper conto dei ptopri Soci e in favote

di altri Enti locaLr della Pror-incia di Roma, ricevendo in affidamento da questi 1a gestione di servizi

pubblici in diversi settorì, la cui erogazione arr-iene secondo catatteri di efficacia, efficienza ed

economicità;
con riferimento al personale dipendente, a decorete dzl 01/01/2019 I'Azienda ha definito tre

aree di appartenenza suddivise in base ai sen'izi gestiti:

- Area 1 "Farmacie", con applicazione del CCNL -\ssofarm pet i dipendenti impiegati
direttamente nelÌe farmacie e all'interno del telatir-o sen'izio;

- Lrea 2 "Sen-jzt genetali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, per.i
dipendenti degli uffici ammimsratir-i, refezione scolastica, affissione e pubblicità,
pulimento edifrci comunali, sosta a pagamento, scuolabus e rutti i dipendenti non rienranti
nelle alte due aree;

- ,{rca 3 "Senizi socio-assistenziali ed educatir.i", con applicazione in continuità de1 CCNL
Uneba, per i dipendenti degli asili nido e assistenza O.E.P.,4,. ex A.E.C..

c) rn conformità alle previsioni del Regolamento per il reclutamento del personale, la Società intende
realtzzare una graduatoria dor.e attingere per l'assunzione di personale con cofltratto di lavoro
subordinato da inserire nell'Area 1 "Farmacie"

d) in seguito alla pubblicazione della graduatoria, la Società procede alÌe assunzioni e al relativo
scodmento esclusivamente in base alle proprie esigenze organizzatìve e operative, senza che
possa essere vafltato alcun diritto dei presenti in graduatoria

Tutto ciò premesso, qualc parte integrante e sostanziale del prescnte al'viso, si procede aÌl'trdrzione di
una procedura di selezione pubbhca, per titoli ed esami, nei termirri di scguito rndicati.

ARTICOLO 1 - Oggetto della selezione ad evidenza pubblica

1.1 La selezione ad er-idenza pubblica ha per oggetto la composizione di una graduatoria da cui
attingere per I'assunzione a tempo deteminato e/o indeterminato di personale con mansione di
'FARN{r\CIS'IA COI.LA.BORÀTOR-E", o equipollenti, con inquadramento nel livello 1 del
r.igente C.C.N.L per i dipendcnti da r\ziende Farmaceutiche lr{unicipalzzate ASSOFARN{ e con
orario di lar.oro part-time e/o fuI1-time.

1,.2 Le risorse selezionate svolgono attività proprie di farmacista collaboratotc e sono adibite, in basc
alle necessità aziendalì, alle seguenti mansioni, indicate a titolo di mero esempio :vendita di ptodotti
farmaceutici, omeopatici, cosmetici e naturali; assistenza e consulenza alla cl.ientela relativamente
alìa posologia ed indicazioni tetapeutiche; effettuazione di eventuali screening per Ia prelcnzione
e e per la tutela della salute dei pazienti ( mrsurazione della pressione, test del colesterolo, analisi
del colesterolo, etc..)controllo e cadcamento degli ordinativi di merce ; sistemazionc ed esposizione
della merce aÌl'interno del Punto Yendita.

1,.3 La sede di lavoro presso le farmacie attualmeflte gestite da Asp spa site nei Comuni di Crampino
Castel Gandolfo, Rocca Priora, San Cesareo, Palestrina, Zagarclo ed Olevano Romano fermo
restando che il personale può essere assegnato, temporaneamente o deEnitivamente, anchc presso
altra sede di sen'rzio che dovesse essere acquisita dall'Azienda.
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1.4 La durata e la distribuzione dell'orario lavorativo sono indicate al momento dell'assunzione in
relazione alÌe cofltingenti esigerze aziendah.

ARTICOLO 2 - Requisiti richiesti pet la panecipazione al.la selezione pubblica

2.7 Possono partecipare al.[a selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiti generali alla dzta di scadenza del termine per la ptesentazione della domanda di
panecipazione e filo all'eventuale stipula del conuatto di lar.oro:
a) clttzdinar,za it iarn o di uno degli Stati dell'U.E. orvero cittadinanza extraeuropea con i

requisiu stabiliti dalla Iegge per il regolare soggiomo nel tefiitorio italiano;
b) età non infedore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell'età pensionabile prevista

dalla legge;
c) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lar-oro pubblico o privato;
d) piena e incondizionata idoneità psico-fisica alie funzioni afferenti al profi.lo professionale

oggetto della selezione; la Società si risen-a di rerificate l'idoneità mediante accertamend
sanitari effettuati dal proptio medico del lavoro competente rx D. Lgs. 09 /04/2008, t. 81.

e) adeguata cofloscenza della lingua italiana (ir.ello europeo C2);
f) pet i cittadrni italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;

C) pieno godimento dei diritti crviJi e polìtici nello Stato di appartenenza e non esclusione
(nemmeno tempomnea) dall'elettorato politico attivo e passivo:

h) regolare posizione nei dguardi degli obblighi mihtari, laddove espressamente previsti per
legge;

i) assenza di condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza che costituiscano
impedimento per l'instaurazione del rapporto di lavoto; assenza di procedimenti p errals. ef o
dis ciplinari in corso;

j) inesistenza di pror.r.'edimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente
insufficiente rendimento ed inesistenza di provr.edimenti conseguenti all'accertamento che
l'impiego sj-a stato ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o viziati da

inval-rdità insanabile;
k) inesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di A.S.P. S.p.A. conclusi con

licenziamento per giusta causa o giustifrcato motivo soggettivo o per superamento del
pedodo di comporto o\'\-eto con dimissioni volontarie;

l) rispetto delle condizioni previste dzlÌ'art. 53 del D. Lgs.30/03/2001, fl. 165 (in particolare
corrrrr..a 16 ter) e assenza di condizioru di incompatibiltà e inconferibiJità ai sensi del D. Lgs.

08/04/2013 n.39;
2.2 Possono patecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti

requisiti specifici alla datz di scadenza del termine per la ptesentazione della domanda di
partecipazione e fino all'eventuale stipula del contratto di lavoto:
a) Laurea rn Farmtcia o in Chrmica e Tecnologie Farmaceutiche e telativa abilitazione

alÌ'esercizio della ptofessione;
b) Iscrizione all'albo professionale di Fatmacisti;
c) Possesso della patente di guida ed essere automuniti;

2.3 Nell'esame delle domande, sono considerad, quali requisiti prefererziall:
a) comprovata esperienza nel settore di aLmeno 24 mesi;

b) adeguata conosceflza di una iingua sttaniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) conoscenza del software gestionale WINGESFAR.
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ARTICOLO 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

3.2

I candrdati derono presentare domanda, redatta in forma scrita su carta semplice utilizzando il
modello allegato al presente aniso, mediante letteÌa taccornandata in busta chiusa indirizzata
all'Uffi.cio fusorse Umane dell'Azienda Sen-izì Pubblici S.p.A. con sede in Ciampino (CAP 00043)
Largo Felice Armau n.1, oppure consegna a mano, sempre in busta chiusa, con indicazione del
mittente e l'oggetto deÌl'alr.iso di selezione cui si intende partecipare, ptesso gìi uffici dell'Azienda,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppure mediante Posa Elettronica Certifìcata al
seguente nrdirzzo selezioni.asp@legaÌmail.it con oggetto "Sele$ore ad erideria ptbblica anno 2022 -

ar.endo cura di allcgare in fornato.pdf tutta la documentazione richiesta (non saranno
prese in considcazione domande provenienti da / desnnate a. rndtnzzt di posta eÌettronica non
certificaa).
I candrdati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consaper.oli della responsabilità
penale prevista dall'zn- 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atn e drchrarazioru
mendaci, devono dichiarare, con cliarezza e precisione, sotto la ptopna petsonale tesponsabilità:
il nome ed il cognome, il codice fiscale, Ia data, rl luogo di nascita,la residenza, il numero di telefono
e la ptecisa indicazione del domic io e delf indirizzo di posta elettronica per l'eventuale
trasmissione di comunicazioni dative alla procedum di selezione. Le successive varlezioni devono
essere tempesdr-amente comunicate dallo stesso aspirante;
il posscsso di tutti i requisiti generali per l'accesso alla selezione di cui al precedente articolo 2;

il possesso degli attestari di cui alla lettera z) del'arr 2.2
il possesso del titolo di studio, vahdo per l'accesso alÌa selezione, indicandone per esteso gli estremi;
iI possesso di erentuali titoli cultural.i e professionali ulteriori rispetto a quelli richiesti pet
l'ammissione;
le esperienze professionali maturate, nell'ambito deÌle mansioni oggetto della preseflte selezione,
presso I'A.S.P. di Ciamprno ef o al:rre strutture gesdte da soggetti a partecipazione pubblica in
forma dtetta e/o in convenzione e/o presso strutture pdvate con l'indicazione della natura della
struttura, delle sedi e delÌa dumta delle diverse esperienze (data inizio e termine, durata complessiva
di ciascun rapporto indrcata in giomi);
l'accettazione, senza alcuna risen'a, delle condizioni prer-iste dallo Statuto dell'Azienda, dai
tegolamenti aziendali, dal CCNL e dagli accordi collettivr vigenti in Azienda.
Alla domanda deve essere allegato il nnimhrm dtae del catdidato, possibilmente in formato
Europass. or e devono risulure:
a) livello delle conoscenze maturate nell'ambito delle funzioni nchieste pcr l'assunzione;
b) elementi idonei a vedFr.care la reale consistenza delÌe esperienze ptofessionali maturate nel

settore; fra gli elementi potranno essere descritte le attir-ità effettivamente svolte, come gli
eventuali rapporti dr lavoro, anche a progetto, stage, collaborazj.oni, somministrazione,
consulenze, attività di libera professione;

c) eventuale coflosceflza delle lingue straniere;
d) altri elementi di giudizio e di conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fomire.
l,a domanda ed,l, turitu/m devono essere sonoscritti senza necessita di autendcazione. Insieme
alla domanda ed a,l urniurhttt deve essete plesentata copia sottoscritta di un documento di
riconoscirnento in corso di validità e la dcevuta di pagamento del contributo di iscnzione alla
selezione prevìsto a1 successivo art. 4.

Le domande (corredate di, nrninhm ùtae, copl, del documento di identrtà e della ricevuta di
pagamento) devono pervenire all'ASP S.p.A. enfto e flon olffe Ie ore 12.00 del gromo 20/05/2022.

3.3

3..r
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Saanno considerate prodotte in tempo utile anche le domaode che pervengano entro e non oltre
3 giorni lavotativi successivi al termine stabilito, purché le stesse risultino spedite per raccomandata
postale con ar.wiso di ricer.imento entro la scadenza del20/05/2022.

3.6 Qualora il candidato sia membro di uno dei Paesi U.E. or-vero cittadino extacomunitario è

richiesta la presentazione, unitameflte alla domanda dr partecipazione, di documentazione
attestante I'àutorizzazione del soggiomo rn Italia (es: permesso di soggiomo), con l'rndicazione del
motivo delll permatenz.zf ttlascio e la scadenza.

3.7 La domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga il candidato all'accettazìone
incondizionata delle drsposizioru contenute nel presente an-iso.

3.8 In caso di disabfita il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, deve speciEcare l'ausiÌio
necessado per lo srolgrmento delle prove prer-iste nel presente aniso, nonché ler.entuale necessita

dr tempi aggiuntir-i (art.20,L.05/02/1992, n. 104). In tal caso il Candidato deve produne, enfto
7 giorni antecedenti Ìa data di svolgimento delle prove, idonea certifrcazione rilascj.ata da apposite
struttura de1 SSN che specificlrr la natura della disabilità stessa e l'ausilo necessatio.

3-9 La Societa può discrezionalmerìte prorogate o naprire i termiru della procedura per sopra\-\-enute
esigenze otganizzative e/o di interesse pubblico. In tal caso restano valide le domande presentate
in precedenza, con facoltà per i candrdati di integrare, entro il nuor-o termine, le dichiarazioni resc.

3.10 La ASP si dsen'a espressamente Ia facolta di recedere dalla procedura o di interompeda o di
sospenderla o mod-rEcame i tempi o le condiTioni in ogni momento. pcr sopra\-\ enute condngenzc
di natura gruridica, legislativa, economica efo organizzaata, dandone comunicazione sul proptio
sito intemet, qualunque sia i1 grado di ar-anzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere
in capo ai soggetti partecìpanti dirim a risarcimento efo tndenttnzo. L'erentuale revoca della
procedura concorsuale non comporta il dmbono del conffibuto di rscrizione.

ARTICOLO 4 - Contributo di iscrizione

4.1

1.2

+.-)

1.1

Per la partecipazione alla selezione, prima della presentazione della domanda, i candidati devono
effettuare un versameflto di un importo pari a € 40,00 (euro quaranta/0O) a titolo di contributo
alle spese di gestione dell'iter sclettivo.
Il versamento va effettuato, a mezzo boni6co, sul conto corrente intestato all'ASP Azienda Sen-rzi

Pubblici S.p.A. e portaflte IBAN IT55 Q056 9639 5500 0000 2862 I.96, indicando la seguente

catsale "Sel.e'$one ad euidenia prbb/ìca anna 2022 -J-arnaista - flome e cognome del candidato".
La ricemta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata in copia semplice alLa

domanda di partecipazione. Si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiu
richicsd pnma di effettuare il pagamento del conributo di pattecipazione.
Il contributo non è rimborsabiÌe, sia in caso di esclusione,/non ammissione al.la prova preselettiva
o pro\.e selettive, sia in caso di assenza alÌe prove pet qualsiasi motivo, sia in caso di
rcvoca/annullamento della procedura selettiva.

ARTICOLO 5 - Commissione valutatrice e dece[tramento della selezione

5.1 L'organo amministativo o ufl suo delegàto procede alla nomina della Commissionc (interna,
esterna o mrsta) cui demandare le fasi di valutazione e ogni altro adempimento prer-isto dal

Regolamento per il reclutamento del personale di ASP, i cui componenti sono individuati sulla

base dei requisin e nelle modalità in esso ptevisti e, in ogni caso, in posizione di terzietà e

rndipendenza di giudizio.
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5-2 La gestione della presente procedura selettiva (o pate di essa) può essere zffidata a soggetto terzo
autonzzato e in possesso dei requisiti all'uopo pteristi dalla legge, anche al fine di garantire il
rispetto dei principi di decentramento, imparzialità, oggetnrìtà delle prove e specializzazione delle
commissioni valutatrici.

ITER SELETTIVO

ARTICOLO 6 - esame della domanda

6.2

6.3

6.1

La Commissione esaminatrice 'r'edfica pteliminarmente se la domanda sia stata redatta in modo
regoìare, presentata ento i termini e che contenga la dichiaazione del possesso dei requisiu
necessari all'ammissione.

Qualora tale redfica non dia esito positivo, il candidato può essere, a disctezione della
Commissione, in base alla dlevanza della carenza riscontrata, escluso od in-itato z rcgdlaÀzzare la
documenazione o ammcsso con tisen a.

Qualora il candidato non sia ammesso, non riceve alcuna comunicazione.
.dlÌ'esito delle veriÉche, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino la lista dei candidati
ammessi alla selezione.

À.RTICOLO 7 - Analisi dei titoli e del curriculum uitae

1')

6.1.

1.1

l.t I titoli dor.ranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
,A,i firu della valutazione dei otolt di sen-izio, cultura e vari, i candidati possoflo dichiarare nella
domanda stati, fatti o qualità personali e possono ptesentare, a corredo della domanda, tutfl quei
documenti chc ritengano di ptodure nel loto intetesse, in originale, o in copia autenticata, o\'\-cro
in copia dichiatata conforme all'origrnale mediante dichiarazione sostitutira dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del28/'12/2000 n. 445. La domanda dete essere, in tal caso, corredata di un
elenco deìla documentazione aÌÌegata, redatto in carta libera e debitamente sottoscritto dal
candidato (utilizzando il modulo allegato al presente an-iso).
L'Azienda si risen a di prorr-edere ai conuolli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 t.415,
sula vendrcità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono,
altresì, alreniti delle conseguenze sotto il profilo penale, civiÌe, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., ivi compresa 1a decadenza dagli
eventuali benc6ci conseguiti sulla base di dichiamzioni non veritiere.
I urriula dei candidati ammessi alla selezione sono analizzati e valutati complessivamentc in base

ai utoli dr studio posseduti, alle espedenze professionali maturate e agli altri elementi di giudizio
(es. conoscenza delle lingue straniere, uso degli strumenti necessari all'attil-ita richiesta, etc.),
attribuendo un voto numer-ico 6lo a un massimo di 15 punti (utili,zando, se necessario, i decimali)
così suddivisi: massimo 5/15 per i titoli di studro; massimo 7 /15 per i titolì di sen'izio; massimo
3 /15 per i titoli Yari.

Per la ralutazione dei titoli dr studio, la Commissione non tiene conto del diploma di scuola media
inferiore ptevisto quale requisito generale di ammissione. In particolare, il punteggio relatir-o ai

titoli di studio rìene assegnato secondo il seguente schema:

A.S.P. ,\zienda Sen'izi Pubbùci S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggefta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
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I .6 Per la valutazione dei titoh di sen-zio, il unt \.ICNC ASSC to secondo il se nte schema:
:izio prestato nelle mansioni oggetto di selezione 1 punto per ogni 120 gg

di sen-izio anchc non

Sen izio ptestato in mansioru affini al profilo oggetto di selezione
di sen-izio anche non
consecutir-i

I titoli non espressamente indrcao nel precedente schema e comunque vzlorìzzabis, ne1l'ambìto

della presente procedura, sono analizzati e valutati dalla Commissione ponderando il punteggio da

assegflàre con le medesime proporzioni e i criteri risultanu dalle tabelle che precedono, in base al

gtado di specializ zaz.ione e all'attinenza dei ntoli posseduti con il ptofiIo da conferire.

consecutlrl-ln5 
pr"h p.. "g- lr0 gg l

7.7

ARTICOLO 8 - Prova preselettiva

8.1 Le prove di esame, in base al numero di domande correttamente pen'enute, possono essere

precedute da una preselezione, al fine di garantire rapidità, impazldrta ed efficienza della

ptocedura. In tal caso, relatir-o arr-iso e la convocazione sono pubblicati sul sito istituzionale
dell'ASP di Ciampino.
L'eventuale preseÌezione consiste in quiz a risposta multipla a carattere psico-attìtudinale e/o di
cultura generale.
L'esito della prova preselettiva non viene comunicato personalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale della Società.

11 punteggro oftenuto nella pror.a preselettiva non è considetato ai fini de1 punteggio finale della

graduatoria di mcdto della seìezione.

Vengono ammessi alle prove d'esame al massimo i pdmi 50 candidati con il punteggio maggiore
flella valutazione deì test, salvo ex-aequo.

8.2

8.3

8..1

8.5

A.S.P. ,\zienda Senizi Pubblici S.p.A.
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loma di l,aurea conse criore a 10()to con un untC osu 2 tr
to con un o rnferiore a 100te1 loma di Laurea co I to

itolo di specializzazione post Laurea consegurto ptesso istiruti
tari atdnente al rofilo tto di selezione

1 ,5 punti

{aster universitado di primo e secondo lir-ello attinentc al proElo
fessionale o tto di selczionc

2 punti per ogni l\{aster

Corsi di Perfezionamento di almeno 150 ore conclusosi con
superamento di esame su materie attìnenti al profrlo professionale
oggetto di selezione

1 punto per ogni trtolo

Pubblicazioni attrnenti al prof,lo oggetto di selezione di cui il
candidato risulti autore

1 ,5 punn
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ARTICOLO9-Provaorale

91 I candtdati ammessi alla ptova d'esame sono conrocad Pef sostenefe colloqulo di selezione,

vertente sulle materie inerenti la funzione di farmacista, sulla comunicazione in farmacia, sul

sen-izio al clìente, sur dintti e doveri dei lavoratori e sulla normadva sulla sicurezza sul lar-oro.

La prova nrale è altesì finabzzata ad accertare la professionalita posseduta, a verificare l'attitudine

alla posizione da ncoptire e a valutare il profilo motivazionale del candidato.

I candidati devono presentarsi aÌla prova ptatica munid di un valido documento di riconoscimento.

I candidau che non si presentàno nell'ora e nel giomo indicati sono considerati rimrnciatari alla

selezione e qu.indi non sono valutati, salro giustificato impedimento at sensi di legge.

Al termrne della prova, la Commissione esaminatrice formula la propda valutazione conclusiva,
cspressa in voto numetico fino a un massimo di 15 punti, utilizzando, se necessarìo, i decimali.
Non supera la prova pratica iì candidato che ottiene un punteggio inferiore a 6 punn.
L'esito della prova pratica non r.iene comunicato personalmente ar candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionaie dell'-ÀSP di Ciampino.

9.2

9.3

9.4

9.3

^*A.SP,,^

10.3

10..1

10.5

10.6

ARTICOLO 10 - Graduatoria finale

10.1 l,a somma aritmetica del punteggio attribuito al uria.rluttt e alla prova d'esamc stabilisce la

votazione complessiva riconosciuta al candidato, espressa con un voto numedco che costinrisce il
punteggro finale.
La Commissione aftribuisce a clrscun candidato il propno punteggio, in base al quale è stabilito
l'ordine di graduatoria dc6nitilo.
-'\ padtà di punteggio la precedenza è assegnata al candidato più gior-ane d.i eta.

La Commissione esaminatrice rimette la graduatoria formata sulla base di quanto prer-isto dal
presente a'rliso pubblico per la sua appro\-azione e successir-a pubblicazione su1 sito istituzionale
dell'ASP di Ciampino.
La posizione nella graduatoria stabilisce la priorita e I'ordine di assunzione.
L'tolizzo della graduatoria arriene compatibilmente ai limiti rmposti dalla normatira r-igente rn
materia e tenuto conto delle esigenze organizzative e operadr-e dell'Azienda.
Tuttc le richieste di assunzione per figure simiJari pen-enute precedentemente alla data di
pubblicazione del presente ar.riso, si considerano come flon rice'i'ute. Le graduatotie attualmeflte
in essere al.enti ad oggetto la medesima 6gura professionale di cur alla presente selezione o
qualifrche equipollenti, sono sopprcssc con effctto dalla pubblicazione della nuova graduatoria.
Le graduatorie attualrnente in essere aventi ad oggetto Ia medesima figura professionale di cui alla

presente selezione o qualifiche equipollenti, timangono rn vigote fino al complcto esautìmento
delle stcssc or.l'ero fino a diverso prorvedimento chc verrà pubblicato con le medesime modalita
del presente bando.
L'efFrcacia temporale della gtaduatoda finale pcrmane sino al suo esaujmento o sino alla

pubblicazione di una successiva graduatoria per le medesime mansioni. In ogni caso, la graduator.ia
Frnale può essere soppressa in qualunque momento con pton'edimento motivato dell'otgano
amminis trativo della Società.

10.2

10.7

10.8

10.9

-{.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A.
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11.1

11.5
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ARTI LO11 - Assunzioni

11.2

I candidati che in base alÌe necessià aziendali e secondo l'ordine della graduatotia nsultlno prescelti
ricevono apposita comunicazione e sono inr.itati a produre idonea documentazione per la vedfica
di quanto dichiarato sotto l-a ptopria tesponsabilità nel.la domanda e nel atriorhm.In particolate,
con dferimento ai titoli dr sen'izio, i candidati devono produre il certifrc ato agjornato del Penorso
/aaoralore (modello C2 storico lavorativo) rilasciato dal competente Centro dell'Impiego.
L'Azienda si riserva rì drritto di effettuare in qualsiasr momento le opportune verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni dei candidati e sul possesso dei requisiti dchiesti. Qualora il controllo
accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla
selezione ex trnc,con decadenza di ognt atto nedio *npora inten-enuto in suo far-ore, ferme restando
le sanzioni penali preriste dall'art. 76 del D.P.R. 28/"12/2000 n.445.
-A.i sensi della L. '10/04/1991, n. 125 e del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 sono garantite pari
opportu tà tra uomini e donne pet l'accesso al sen izio. Qualora si tendano necessarie fgute
professionali dotate di catatteristiche pecuLan idonee pet 1c problemauche legate al genete, Ia

societr attinge al personale in graduatoria facendo dferimento alle specificità dchieste.
Il candidato convocato per l'assunzione deve sottoporsi a r-isita sanitaria di controllo da parte del
medico compctente ai sensi del D.i-gs. 09 /04/2008, n. 81, per accertare l'escnzione da drfctti che
impediscano od ostacolino l'esplelemento delle mansioni richieste (essendo a tal fine il candidato
obbligato a ptodure idonea certificazione sanitaria da cui si evincano er.entuali limitazioru,
prescnzioni, condizìoni personali) e der.e dichiarare, sotto la propria responsabiliù, di non avere
altn rapporu di impiego pubblico o privato e di non trovatsi in nessuna delle situazioni di
incompanbilità e inconferib rà richiamate dall'art. 53, D.Lgs.30/03/2001, n. 165 e dal D.Lgs.
08/01/2013 n.39.
-\i sensi dell'an. 2 del D.Lgs. 04/03/2014, n. 39, che impone l'obbhgo ai datori di Iaroro di
acquisire il certificato penale del casellario giudiziale degli addetti ad attir-ità che comportano il
cofltatto diretto e regoiare con i minori, i candidau inseflti in graduatoria, che veranno convocati
per I'instaurazione de1 rapporto di lavoto, dovtanno presentare tale certffìcato.
I candrdati selezionati der-ono rendetsi disponibili a partecipàre a corsi di formaziote f
aggiomamento professionale, nonché ad eventuaLi incontn ptopedeutici alla reaizzazione delfe

attirità didatdche e devono collabomre con l'r\zienda Sen'izi Pubblici S.p.A. nei rapporti con i1

Comune di Ciamptno e con i genitori degli alunni intercssati
La rinuncia del Candrdato all'assunzione comporta lo scorrimento della graduatoria e l'esclusione
dello stesso con contestuale decadenza.
La presente selezione non assume natura coflcorsuale ptopria dell'accesso a1 pubblico impiego e

non integra proposta contattuale da parte della Socicta, non determinando l'insorgenza di alcun
trtolo, diritto o interesse giuridicamente rdevante a pretendere Ia ptosecuzione della procedum,
né deve necessatiamente concludersi con l'assunzione deì soggetti partecipanti, rientrando nella
discrezionalità dell'organo amministrativo valutare la sussistenza di elementi sufficienti per
procedere, senza che possa essere vantato alcun diritto all'assunzione dei presenti in gtaduatoria.

11.1

11.8

A,RTICOLO 12- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lg:.30/06/2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n.

101 di adeguamento al Regolamento ItE 27 /01/2016, r. 2016/679/UE (General Data Pmteùion

Regfutiofi, i dati personali e sensibili dei Candidati sono raccolti presso 1'Ufficio del personale

,\.S.P. ,{zienda Sewizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a conttollo e coordinarnento del Comune di Ciampino
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dell,Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. di Ciampino ed ii relativo trattamento è necessario e Ftn^\zz to

esclusivamente all'espletamento di tutte le opetazioni connesse alla presente selezione, Pet

l'erentuale instaurazione del tapporto conftattuale e per finaliù inerenti la gestione de1 tapPorto

medesimo. Tali dati possono essere trattad, anche con strumenti informanci, nei modi e limiti

necessad a perseguire tal 6naiità, anche in caso di comunic azione a terzi. I dati personali, con

esclusione di quelli idonei a rivelare 10 stato di salute, possono essere oggetto di diffusione

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e atttaverso i.l sito istituzionale

delt'Azienda nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

12.2 I candidati interessati alla presente selezione devono fomire consenso espììcito al ffattamento dei

dati personali e sensibil.i in forma scritta nella domanda di partecipazione, utilizzando l'apposita

sezione del modello allegato al presente awiso. l[ rifiuto di fomire g)i stcssi comporta
l'impossibilità di dar corso alla valutxzione dclla domanda di partecipazione alla selezione, nonché
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla proccdura selettiva.

12.3 Si ricorda che i candidau hanno la possibrlità di richiedere grauitameflte l'accesso, la modifica o la
cancellazione dci dati personali e sensibili forniu all'Azienda Senizi Pubblici S.p.A.. In particolare,
la cancellazione comporta l'automatica esclusione dalla presente procedura selettir-a.

12.4 Il Titolare del tattamento è A.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. (P.IYA/C.F.: 02315031001),
con sede in Ciampino (RÀf), Largo Felice Armaa, 1 (C.A.P. 00043), 'I'el.; 06.790691 / ['zx:
06.79069324 / e-mai: info@asp-spa.it).

12-5 L'Azienda non assume alcuna responsabiìità per la dispersione di informazioni dipefldente da
mancata o inesatta indicazione dei recapiti da parte del Candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione di rariazione degli indirizzi speciÉcau nella domanda, né per er-entuali disguidi
imputab i a fztto dt terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12.6 Responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Santini.

ARTICOLO 13 - Pubblicità della selezione

13. I

13.2

Tutte le comunicaziori e cotvoczzioni, ivi inclusa l'ammissione dei candidati alla selezione, le date
fissate per le proye previste dal presente ar-r'iso (ed eventuoli otto.) ed il superamento de[1e pror.c
stesse, la relati\.a graduatoria finale e ogni altra informazione inercntc la presente procedura,
vengoflo rcse flote tramrte la pubblicazione sul sito istjtuzionale dell'ASP di Ciampino (\'§rv.esp
spa.it) con valore di notifrca nci confronti degli interessati a pàrtecipare alla presentc procedura.
Il presente artiso pubblico di selezionc è integraLmente pubblicato dal 20/01/2022 sul srto
h \\'\\'\\'. a s 'S a. rt nella sezione "Commìca-ionf ' allz roce "Aruisl'

13.3 La pubblicazione del presente arliso, nonché la successiva selezione dei candidati e le
comunicazioni agli stessi, non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di
A.S.P. Azienda Senizi Pubblici S.p.A., risen-andosi quest'ultima in ogni momento la facoltà di
revocare o intetrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare alcun didtto o pretesa
di sorta.

Ciamp:;:o,lì 20 /04/2022

A.S.P. Azienda Se blici S.p.A.
I 

"\ 
\tNII\.'tS l)Li-1,G,{1 O

dott.
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AILEGATO 1

Modulo di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per la formazione di una

graduatoria da cui attingete per I'assunzione di personale con mansioni di ..farmacista

collaboratore" o equipollenti, con contratto di lavoto pdvato a tempo determinato e/o a tempo

indeterminato, con orario di lavoto part-time e/o full-time

all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

L fhcio lùsorsc Lrmanc

Largo Felice -A-rmati, 1

00043 Ciampino S.oma)

Il/1a sottoscritto/a

C.F. r,ato fa a it etx

e residente in \.ia n

- 

CAP

- 

C,\P

o per I'eventuale trasmissione di comunicazioni relative alla procedura di selezione

recaplto ln \.ia n

n. tcl. c-mail

krentMl tncerite L'aiaioni dà nopil ùwno esere tenPenitdtlenh olrunia tlaltandifulo)

A.S.P. ,Vienda Servizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinameoto del Comuae di Ciampino
Largo Felice Armati n" 1 - 000.13 Ciampino (Rr\!

Tel.-Fax: 06'790691 -19069324 P.I.-C.F.: 02315031001 - u.trv.as
aziendasen-izipubblicispa@legalmdl.it

rt

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica pet la formazione di una graduatoria da cui attingere per

l'assunzione di personale con mansioni dt "farmadsta nllaboratord' di cui all'avviso pubblicato in data

20 /04/2022 sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale ptevista dallan.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 4(r del medesimo Decreto dichiata

di possedere i seguenti requisii (barun b caetla cotriEoutent):

o cittadinanza italiana o di uno degìi Stati dell'U.E. ovwcro cittadinan zà exta^euopea con i requisiu

stabiliti dal]a legge (in q ei'tùino tav AIJ-EG,ARE doc ,re 4one diesafie la onlryTjone iel ngiot t0 ih l,aÈd er: ?enne$o ù

ogqìorno , at llnditaione tlel notin della perzanen<a, lz datl di ilaùo e li rcadenXa);
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Et eta norì infedore ad anni 18 e non superiore al limite massimo deli'eta pensionabile prevista dalla

legge;

o non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lar-oro pubblico o privato;

o per i cittadini itaLi"eni, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;

o pieno godimento dei diritti cir-ili e poLitici nello Stato di appartenenza e non esclusione dall'elettorato

polidco attir.o e passivo;

o assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per l'instaurazione del rapporto di lavoro;

o regolare posizione nei riguatdr degli obblighi miliari, laddove espressamente previsti per legge;

E asserìzà di condame penali e dell'applicazione di misute di prevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento pel I'instàurazione del rapporto di lavoro; asseflza di procedimenti penali

e/o drsciphnari in corso;

o inesistenza di prorvedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente insufficiente

rendimento ed inesistenza di prol.vedimenti conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato

ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

tr inesistenza di precedenti tapporti alle dipendenze di ASP S.p.A. conclusi con licenziamento per giusta

causa o giustiEcato motivo soggettivo o per superamento de1 periodo di comporto o\1,ero con

dimissioni volontade;

o rispetto delle condizìoni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n- 165 (in paticolare comma 16

ter) e assenza di condizioni dr incompatrbi.htà e inconferibilità ai sensi del D.Lgs.08/04/2013 r.39

o diploma di scuola media inferiore:

di essere in possesso dei seguenti titoli speciEci (banare ta ta,aiwt teite casella e ALLEGARE CoPIA DEL/ I TIToLolI):

o Lautea in Farmacia o in Chimica o in Tecnologie Farmaceutiche e relativa abilìtazione all'esetcizio

della ptofessione;

o Iscrizione all'albo professionale dei Farmacisti;

o pateflte di guida di autoveicoli (B).

tr di essere auto munito:

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p..\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinameato del Comune di Ciampino

Latgo FeLice Armati o" 1 - 000,13 Ciampioo (X-\f)
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aziendasenizipubblicispa@legalmail.it
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f, di essere in possesso dei seguenti tttoli di studio f,ar,LE G,ARE COpu DEL/I rffOrc/I\

o di essere in possesso dei seguenti attestati professionali legalmente riconosciuti (ALLEGÀRE copLA

DÈL/ DEGU ATTESTATO / ùi

o di essere in possesso dei seguenti titoli cultura[ professionalì e vari ulteriod rispetto a quelLi richiesti

per l'ammissione (AJ-.I EG4RE coPLA DI IDol:r,A :ERTTFI:AZII\E)

-\.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a contiollo e cootdinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Armati n' 1 - 00043 Ciampino @Xf)
Tel. Fa-x: 06-790691 -19069324 P.l.-C.F.: 02315031001 - *",r.',r . r:o-so,r.it

aziendasen"izipubblicispa@legalmail.it
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:l di ar.er maturato le seguenti espedenze professionali nell'ambito delle marìsioni oggetto della presente

selezione

-l di conoscere le seguenti lingue straniere:

LINGT'A CONIPRENSIONE
(/r,110 ùnflo frl I'a,tolulkta:n4

PARLÀTO
(1,1?lo !,tut.a t'?t lbrtotal dtù4

SCRIT:|O
(hklh ?mtèa ì{ / d"tatu/rtaiore)

di essere il siruazione di disabilità acceÌtata, richiedcndo il seguente ausilio

necessarìo per lo svolgimento del.le pror-e previste nclla

prcsente selezione, nonché o di necessitare,/ o non necessitare di tempi aggluntivr (art. 20, L.

05 / 02 / 1992, n. 104), @'àt**)

(.,1U,1:G.4Rt:, N LOP|:I IDOX[ 4 Ch,R11t:tC4ZtOXt:. PJL4.ta1.1T!1 D.4 llPPO.frrA J-rRt'Tl1R4 DtiL.itÀ aJlE SPEAFI(HI L4
N-A'IL'II  DI:l I .4 DI S 4BIIlf.1 b I -'/t'S Il JO \EaLtt tT IUO)

di conoscere l'applicativo software gestionale WINGESFAR;

-\.S.P. Lzienda Servizi Pubbùci S.p.-\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a conttollo e coordinamento del Comune di Ciampino
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DESCRIZIONE
ESPE,RIENZA

(rappoti di lamn, stage,

collaboraloni, a che d Pmge o,

J om mi ft ; J trd io n e, L'o n r' u le tt ry,
attiuità di libera pmJàssiont

etc.)

DATORT, DI L\\'ORO
(Denominazione e natuta

pubblica o pflvata)

DÀ.TA

INIZIO
D,\TA

'I'E,RT{INE,
GIORNI
f.OTAI,l

I

I

I

I

I I

I I

I

I
I

I

I

I
I I

I I



M/54,,
L',,LMMTN IS TB-ATORE D EI-EGATO

o di impegnarsi a comunicare tempesdvamente per iscritto eventuali variazioni di tecapito e/o numero

telefonico ef o e-mzrtL, sollevando l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. da ogni responsabilità in caso di

irreperibilità del destinatario;

tr di accettare, senza alcuna riserva, 1e condizioni prel-iste dallo Statuto dell'Azienda, dai tegolamenti

aziend,ab,, da1 CCNL e dagli accordi collettrwi vigenti ìn -A.zienda;

o di essete consapevole che tutte le comunicazioai e convocazioni, ivi inclusa l'ammissione dei

candidati alla selezione, le date fissate per le prove previste dal presente avwiso (ed eventuali rinvii) ed

il superamento delle prove stesse, Ja telativa gtaduatoria finale e ogni alta informazione inerente la

preseflte procedura, vengoflo rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di

Ciampino (,rrvrv.asp-spa.it) con valote di notif,ca nei confronti degli interessati a pzrtecipzre a,lla

ptesente proceduta.

Q di essete a coflosceflza dell'art. 75 de1 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relatir-o alla decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni rese nella ptesente domanda qualora. a seguito

di conrollo, l'Azienda riscontd la non veridicità del contenuto di tali dichiatazioni.

Luogo data In fede

(/im,1 Pet eÉe )

Il/la sottoscntto /a dtcfuarz, altesì, di essere inforrnato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come

modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/201,8, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /04/2016,

t.2016/679/UE (General Data ProteÉion Regr/ldtiaò, che i propd dati personah e sensibili sono taccold

presso l'Ufficio del personale dell'Azienda Senizi Pubbhci S.p.A. di Ciampino (Iitolare de1 tattamento)

ed il telativo ffattameflto, anche con stmmenti informatrci, è necessario e ttrrzlizz.tto esclusivamente

all'espletamento di tutte le opetazioni coflnesse alla ptesente selezione, pet leventuale instaurazione del

rapporto contràttuale e per fnalità iflerenti 1a gestione del tappotto medesimo.

Il/la sottoscritto/a esprime iÌ consenso all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Ciampino pet la gestione

dei propri dati personali e sensibili per i fini sopra indicati specificati e in confortnità a quanto prer-isto

all'art. 13 dell'avviso di selezione Trdttamentl dei dati persona/i, che dichiara di ater ìetto, compreso e

accettato

I-uogo d,ata In fede

(fir/d Per il nrenro erplitita)

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
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IA.SP",^
L'T\ L\IIN I S TB-4T O BE D EI,EGAT O

Il/la sottoscritto fz rllega alla presente domanda i seguenti documenti, che dichiara essere conformi ai

cottispondenti originali in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,

consapevole delle sanzioni penali, cir-iìi e amministrative cui incorre in caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non più dspondenti a vedtà, come previsto dall'rn- 76 del medesimo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

7. Curitwlun Vitae aggjomato e con sottosctizione in odginale;

2. documento di riconoscimento in cotso di validità, con sottoscrizione in odginale;

3. ricer"uta dr pagamento del conttibuto di iscrizione alÌa presente selezione (ai ieNi lelt'ai.1 drll'a1,1,iso prbbtiro)i

4. Copia della patente di guida di autoveicoli (B) 11dicaft crtft,,,

5.

6. Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e 1-ecnologie Farmaceutiche e relativa abilitazione

all'esercizio della nrofessione (indicare esuemi)

7. Iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti Attestato (irttìun crtlen,

AI-Tlìl 'l-I fOLl, I\'1--['ESTATI É, DOCUÌ!{ENTAZIONI (irtlnft er/re,,)l

8.

9.

10

11

72

13

Luogo data In fede
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