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AVVISO DI SELEZIONE 

 
Selezione pubblica per titoli ed esami per la creazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per la copertura a tempo indeterminato, di UN posto di: 
 

FARMACISTA DIRETTORE 
 
In esecuzione alla decisione dell’Amministratore Unico della “Laveno Mombello Srl” del 23 
Ottobre 2017 si procede, con le modalità e alle condizioni di cui al presente avviso e in 
conformità a quanto previsto dal proprio “Regolamento per il reclutamento del Personale” 
allo svolgimento di una selezione, per titoli e prove d’esami, per la creazione di una 
graduatoria dalla quale attingere per la copertura con contratto a tempo indeterminato  
pieno, di UN   

 

• FARMACISTA  DIRETTORE 
 

La selezione e nomina in servizio sono regolati dalle norme previste dallo Statuto e dal 
Regolamento “Criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi”, dal CCNL per i dipendenti delle Imprese Gestite o Partecipate dagli Enti Locali, 
Esercenti farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici all’Ingrosso, Laboratori 
Farmaceutici e dalla vigente legislazione.  
 
La società garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991. 
 
Potrà essere stilata una graduatoria di merito della selezione della validità di 36 mesi, la 
quale potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato che si 
rendessero necessarie durante il periodo di validità della stessa. 
 
Nel caso in cui, nelle more di espletamento della presente procedura selettiva, dovesse 
essere pubblicato il decreto interministeriale di cui all’art. 25, comma 14, del D.Lgs. 
175/2016, la Società in applicazione del divieto sancito dall’art. 25, comma 4, dello stesso 
D.Lgs. 175/2016, non potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Si riserva, 
pertanto, di interrompere la procedura selettiva, di non procedere, al termine della stessa, 
ad alcuna assunzione o di procedere all’assunzione a tempo determinato con possibilità di 
futura trasformazione del contratto a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina 
vigente ratione temporis. Il candidato nulla potrà eccepire o richiedere per la mancata 
assunzione a tempo indeterminato. 
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La sede di lavoro sarà la Farmacia sita in Laveno Mombello,  Piazza Del Carroccio n. 3. Non 
è esclusa la necessità di prestare lavoro anche presso la Farmacia sita in Laveno Mombello 
Viale Porro n. 23. 
 
Trattamento economico 

Al suddetto posto è attribuito il trattamento normativo ed economico di cui alle disposizioni 
di legge e al CCNL in vigore per i dipendenti delle Imprese Gestite o Partecipate dagli Enti 
Locali, Esercenti farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici all’Ingrosso, Laboratori 
Farmaceutici, con inquadramento Primo Livello:  
 

• Livello 1° Super: Farmacista Direttore di Farmacia. 
 
 
Paga base € 2.375,40 
 

 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 
legge ed è soggetto alle modificazioni che verranno previste nei contratti nazionali di lavoro. 

 
 

Ammissione alla Selezione 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali 

1) 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: 

a. 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); 

b. 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); 

2) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;  
3) 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;  
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4) 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);  

5) 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;  

6) possesso della patente di cat. B. in corso di validità. 
 
Requisiti specifici 
 

7) 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;  

8) 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. 

9) Aver maturato, negli ultimi cinque anni, una esperienza lavorativa presso una 
farmacia aperta al pubblico, di almeno DUE anni, anche non continuativi, come 
direttore, ovvero tre anni, anche non consecutivi, come farmacista collaboratore. 

 
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. 
 
 
Domanda e termine di presentazione. 
 
La domanda di ammissione, redatta come da fac simile allegato, in carta semplice e 
debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata alla società “LAVENO MOMBELLO SRL” 
– Viale Garibaldi n. 11 – 21014 Laveno Mombello (VA) e presentata come sotto indicato 
entro il termine perentorio del  

 
01 DICEMBRE 2017 – ore 12.00 

 
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
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• presentazione direttamente all’ufficio protocollo della società, sito in Laveno 
Mombello, Viale Garibaldi n. 11, nei seguenti orari: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00. 

• trasmissione, entro il medesimo termine, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata alla “Laveno Mombello Srl” Viale Garibaldi n. 11 – 21014 
Laveno Mombello. Sulla busta deve essere indicato “SELEZIONE PUBBLICA PER  
FARMACISTA DIRETTORE”; 

• trasmissione, entro il medesimo termine, mediante pec indirizzata a: 
ufficio@pec.lavenomombellosrl.it  

 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche quando venga spedita a mezzo 
raccomandata postale entro il termine indicato (a tal fine la data di spedizione è comprovata 
dal timbro dell’Ufficio Postale accettante), purché pervenga al protocollo della Società in 
data anteriore a quella della prima seduta della Commissione Giudicatrice.  
 
La Società ha la facoltà di prorogare il termine della scadenza del concorso ed anche di 
annullarlo nell’interesse dell’Azienda per giustificati motivi.  
 
Il candidato nella domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena 
l’esclusione dalla selezione, quanto segue:  

• il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale;  

• il luogo di residenza, domicilio, recapito, numero di telefono (eventuali successivi 
cambiamenti dovranno essere immediatamente comunicati all’azienda con lettera 
raccomandata);  

• il possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro della U.E. o di essere 
familiare 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) ovvero di essere cittadino 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),  con adeguata conoscenza parlata e scritta della 
lingua italiana;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• indicazione dell’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;  

• di avere o meno carichi pendenti e di avere o meno riportato condanne penali e 
di avere o meno precedenti penali in corso (in caso affermativo indicare quali);  

• la posizione nei riguardi delle leggi sugli obblighi militari;  

• di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che diminuiscono 
le attitudini alle funzioni inerenti al servizio;  
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• il titolo di studio posseduto con indicazione dell’Istituto, data di conseguimento 
e votazione;  

• l’Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti con indicazione della provincia, 
della data di Iscrizione e delle eventuali interruzioni nell’appartenenza all’Albo;  

• l’abilitazione all’esercizio della professione con indicazione dell’Istituto e 
dell’anno di conseguimento;  

• Aver maturato, negli ultimi cinque anni, una esperienza lavorativa in farmacia, 
di almeno DUE anni, anche non continuativi, come direttore, ovvero tre anni, 
anche non consecutivi, come farmacista collaboratore. 

• di accettare senza alcuna riserva le condizioni del bando e le norme nello stesso 
richiamate. 

 
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa il candidato si 
assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto 
che se le stesse dovessero risultare inesatte e/o false lo faranno decadere da ogni diritto, 
fermo restando le sue eventuali responsabilità e la facoltà della Società, a suo insindacabile 
giudizio, di trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria competente.  
 
La Società non 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.  
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:  

1) curriculum vitae sottoscritto e datato (con specifica indicazione delle esperienze 
lavorative con indicazione delle sedi ove è maturata l’esperienza, i corsi seguiti, etc.);  

2) la fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità e del codice 
fiscale. 

 
Tutti i requisiti ed i titoli di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande e dovranno continuare a sussistere 
fino al momento in cui verrà emesso il provvedimento di nomina.  
 
In qualsiasi momento il candidato dovrà essere in grado, previa richiesta dell’Azienda, di 
presentare la documentazione autenticata comprovante quanto dichiarato nella domanda. 
 
La domanda di ammissione pervenuta oltre i termini sopra indicati comporterà l’esclusione 
dal concorso.  
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Qualora dovesse risultare in qualsiasi momento la comunicazione di dati falsi o inesatti, tale 
circostanza comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.  
 
La partecipazione al concorso comporta implicita ed incondizionata accettazione delle 
norme e condizioni stabilite dal presente bando nonché dal vigente Regolamento “Criteri e 
modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi” nonché dal 
vigente Statuto della Società.  
 
AMMISSIONE 
Alle operazioni di selezione procede apposita Commissione Esaminatrice nominata 
dall’Amministratore Unico della Laveno Mombello Srl. 
La Commissione alla prima riunione rileva l’identità dei candidati, accerta l’assenza di 
incompatibilità tra i propri membri e i candidati e quindi procede all’ammissione degli stessi 
alla selezione. 
L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta previa istruttoria delle 
istanze pervenute, consistente nella verifica dei requisiti indicati nel presente avviso come 
necessari ai fini della partecipazione. 
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata dopo la scadenza del temine per 
la loro presentazione. 
L’elenco degli ammessi verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Laveno 
Mombello Srl. 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 

• il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione entro il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; 

• la mancata ricezione da parte della Laveno Mombello Srl della domanda entro i 

termini indicati dal presente avviso (1 DICEMBRE 2017 – ore 12.00), anche se dovuta 

a fatto non imputabile al candidato; 
• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità di trasmissione 

diverse da quelle indicate nel presente avviso; 
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae; 
• la mancanza di uno o più dei documenti richiesti: domanda di partecipazione datata 

e firmata, curriculum vitae firmato e copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità. 

La Commissione può disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano 
necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per 
incompletezza o comunque per irregolarità sanabili; allo stesso modo si procederà nel caso 
in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in tal caso lo scioglimento 
della riserva sarà subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
I titoli sono valutati con complessivi punti 10: 
Titoli di servizio – Punti 10/10 
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Saranno valutati solo i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato presso Farmacie 
aperte al pubblico prestati negli ultimi dieci anni. Verranno valutati i servizi per ogni mese 
o frazione superiore a 15 g. In caso di lavoro part time, il punteggio sarà rapportato alla 
percentuale di lavoro. 
E’obbligatorio indicare la categoria e il profilo professionale ricoperto. 
Servizio prestato come Direttore di Farmacia: punti  1 per anno. 
Servizio prestato come Collaboratore di Farmacia: punti  0,60 per anno. 
Nel caso di servizio inferiore all’anno il punteggio (1 per direttore – 0,60 per collaboratore) 
verrà attribuito in proporzione ai mesi di attività. 
Al fine dell’attribuzione dei punteggi dovranno essere indicate le date di inizio e fine 
servizio. 
 
 
PROVE DELLA SELEZIONE  
I candidati dovranno sostenere: 

o una prova scritta consistente in un elaborato e/o test a risposta multipla e in una 
prova orale/pratica riguardante: 

▪ Gestione tecnica della Farmacia: tecnica, legislazione farmaceutica e 
farmacologica, legislazione e gestione delle farmacie pubbliche; 

▪ Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 
▪ Aspetti commerciali dell’impresa farmacia (tecniche di vendita, 

predisposizione al contatto con il pubblico); 
▪ Conoscenze di marketing e merchandising; 
▪ Gestione commerciale della farmacia (sconti, margini, costi di 

gestione). 
 
 

Le prove d’esame si svolgeranno c/o la sala Consigliare del Comune di Laveno Mombello 
– Via Roma 16/A, 21014 Laveno Mombello nelle seguenti date: 
 

• Giovedì 7 dicembre ore 10.00 – prova scritta; 

• Lunedì 11 dicembre ore 10.00 – prova orale/pratica. 
 

Eventuali modifiche al calendario delle prove saranno pubblicate sul sito web dell’Azienda 
www.lavenomombellosrl.it e/o comunicate via mail direttamente ai candidati. Per queste 
comunicazioni è necessario indicare chiaramente l’indirizzo mail e laddove se ne sia in 
possesso anche l’indirizzo pec. 
Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si 
presenteranno nei giorni stabiliti per sostenere le prove d’esame. 
Il punteggio massimo di valutazione della prova scritta e di quella orale sarà di punti 30. 
Si precisa che per essere ammessi alla prova orale è indispensabile aver superato la prova 
scritta con un punteggio minimo di 21/30. 
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La votazione complessiva delle prove sarà espressa come media delle stesse [ 
(prova scritta + prova orale)/2] 

 
Prova scritta 
Il candidato ammesso alla selezione dovrà superare una prima prova scritta  che consisterà 
in un elaborato e/o in un test  a risposta multipla (possibili anche quiz statali di 
assegnazione sedi) con domande che riguarderanno gli argomenti sopra indicati. 

 
Prova orale  
Il candidato ammesso alla prova orale verrà valutato dalla Commissione Esaminatrice 
durante un colloquio che riguarderà le materie oggetto della prova scritta e che avrà il fine 
di valutare le competenze e l’autonomia professionale.  
 
 
GRADUATORIE ED ASSUNZIONE. 
La graduatoria sarà formata dalla Commissione sulla base del punteggio conseguito da 
ciascun candidato, dato dalla somma della valutazione dei titoli e della media delle prove. 
 
I candidati dichiarati idonei verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito 
espresso dalla Commissione Giudicatrice.  
 
Il vincitore della selezione dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, il 18 Dicembre 

2017, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego.   
In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, l’organo Amministrativo della 
Laveno Mombello Srl si riserva la facoltà di nominare un altro candidato dichiarato idoneo 
in ordine di graduatoria. 
Il vincitore della selezione sarà sottoposto ad un periodo di prova ai sensi di quanto 
stabilito dal CCNL vigente. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della società www.lavenomombellosrl.it. 
  
Disciplina del rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge vigenti e dal CCNL vigente.  
 
Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali. 
In ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy)  si comunica che i dati personali 
forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento da parte di questa società nel rispetto della 
citata legge per l’espletamento della presente selezione e dei successivi adempimenti 
nonché per finalità istituzionali inerenti l’attività della società. 
 
 
L’acquisizione dei suddetti dati è obbligatoria perché necessaria ai fini di valutare la 
sussistenza dei requisiti di ammissione del concorrente tanto che la mancata indicazione dei 
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dati può comportare l’esclusione dalla selezione, salvo che l’interessato provveda ad 
integrali perentoriamente prima dell’inizio della prima prova. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Laveno Mombello Srl e il responsabile della Società 
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti la sig.ra Muzzupappa Patrizia. 
All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Disposizioni finali. 
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte, il 
presente avviso, dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito 
web della società www.lavenomombellosrl.it. 
 
Eventuali ed ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
telefonando all’ufficio  tel. 0332/668439 oppure c/o mail :  
amministrazione@lavenomombellosrl.it. 
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