All. B
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
LA SERVIZI VICOPHARMA S.p.A. CON IL PRESENTE ATTO RENDE NOTO CHE È APERTA
LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N° 01 (UN) POSTO DI FARMACISTA
COLLABORATORE PART-TIME A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI DA IMPIEGARE
PRESSO LA FARMACIA GESTITA DALLA SERVIZI VICOPHARMA S.p.A..
Il presente bando di selezione viene pubblicato sul sito della Società www.servizivicopharma.it dalla
data della sua pubblicazione decorrono trenta giorni quale termine ultimo per la presentazione delle
domande.
Art. 1 – Trattamento Economico.
Al posto oggetto della presente selezione è annesso il trattamento normativo ed economico previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche con
inquadramento al livello retributivo A1 ed un periodo di prova di 90 giorni.
L’orario di lavoro potrà essere diurno o notturno.
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.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione al concorso.
PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE È RICHIESTO IL POSSESSO DEI SOTTO
ELENCATI REQUISITI:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001);
2. non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso di
mezzi fraudolenti;
5. idoneità fisica a ricoprire il posto, con facoltà, da parte della Società, di esperire appositi
accertamenti con le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto delle
disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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6. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985);
7. essere in possesso della Laurea in Farmacia, oppure Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
con relativa abilitazione all’esercizio della professione conseguiti in una Università o Istituto
Superiore dello Stato o in istituti ad essi equiparati a tutti gli effetti di legge;
8. essere iscritti ad un albo Provinciale dell’Ordine dei Farmacisti.
Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all’estero
per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli di
studio richiesti.
I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione fissato dal presente bando,
pena l'esclusione.
I candidati portatori di handicap possono specificare ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 l’ausilio
necessario per l’espletamento del colloquio e/o della prova in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La Società si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione della domanda, ovvero la
produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante le quali se
false e/o inesatte comporteranno l’esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli idonei e la
denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazioni false o mendaci. Tali
circostanze qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione,
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 3 – Domanda di ammissione al concorso: termini e modalità di presentazione.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al
presente bando, debitamente firmata dal candidato a pena di esclusione, potrà essere inviata nelle
seguenti modalità:
1. tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della
Farmacia Comunale, Gestione SERVIZI VICOPHARMA S.p.A., sita in via Nuova Faito,
Località Moiano, 80069 - Vico Equense (NA);
2. tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: vicopharmaspa@legalmail.it;
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3. a mano, presso l’unità locale sita in via Nuova Faito, Località Moiano, 80069 - Vico Equense
(NA).
Si considera pervenuta in tempo utile la domanda spedita a mezzo raccomandata A/R che venga
recapitata entro il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La busta contenente la domanda ed eventuali allegati dovrà riportare all’esterno il nome ed il
cognome e indirizzo del mittente, l’indicazione “Selezione Pubblica per la copertura di n° 1 (uno)
posto di farmacista collaboratore part-time Liv-A1 a tempo determinato per mesi 12”.
NELLA DOMANDA L’ASPIRANTE DOVRA’ DICHIARARE SOTTO LA PROPRIA
PERSONALE RESPONSABILITÀ:
1) le proprie generalità complete, data e luogo di nascita, domicilio, numero di telefono, e-mail
ed eventuale indirizzo cui far pervenire le comunicazioni inerenti il presente bando;
2) il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato U.E;
3) possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con la data di
conseguimento, l'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione finale riportata; qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere citata la dichiarazione dell'autorità
competente che attesti l'equipollenza ad un titolo di studio rilasciato da Istituti italiani;
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, e di non
avere procedimenti penali in corso, ovvero l’indicazione di quelli in corso;
6) di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto della selezione;
7) essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
8) non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro a causa di insufficiente rendimento o per
produzione di documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti e, in ogni caso, non aver subito
provvedimenti di recesso per giusta causa;
9) di accettare tutte le condizioni di cui al presente bando, le norme vigenti dello Statuto
dell'Azienda e le eventuali future modifiche, nonché le norme di cui al CCNL per i
dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali;
L'omessa indicazione nella domanda anche di una sola delle predette richieste per l'ammissione
determina l'esclusione dalla selezione.
In calce alla domanda di partecipazione il candidato dovrà apporre la propria firma, a pena di
esclusione dalla procedura concorsuale.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum (redatto in carta libera) – datato e sottoscritto – con l'indicazione del titolo di
studio posseduto, della data di conseguimento, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della
votazione finale riportata (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà
essere citata la dichiarazione dell'autorità competente che attesti l'equipollenza ad un titolo di
studio rilasciato da Istituti italiani);
3. per i candidati diversamente abili: idonea certificazione medica (in originale o in copia
autentica) da cui risulti l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi indicando l’entità;
4. certificato di iscrizione ad un albo provinciale dell’Ordine dei Farmacisti;
5. copia o originale del bonifico bancario comprovante l’effettivo pagamento del contributo di
partecipazione al concorso.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso e nel curriculum hanno
valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R. 445/2000 e
di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la
non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione alla
selezione e dall'eventuale assunzione, ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R.
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che non dipenda dai
propri uffici, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 – Contributo di concorso.
La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo di concorso di € 30,00 (€
trenta/00), da versare a mezzo bonifico bancario Cassa Rurale ed Artigiana Dell'Agro Pontino B.C.C.
sede di S.S. Cosma e Damiano (LT), IBAN: IT81 H087 3874 1900 0000 0002 344 intestato alla
società mista SERVIZI VICOPHARMA S.p.A., con la seguente causale “Contributo concorso
selezione Farmacista collaboratore”.
Art. 5 – Casi di esclusione dal concorso.
Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che incorrano anche in una sola delle
seguenti irregolarità:
1. inoltro della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando;
SERVIZI VICOPHARMA S.p.A. Sede legale: c/o Casa Comunale Corso Filangieri n.98 80069 Vico Equense (NA) P.IVA/C.F.
06077961214, Numero R.E.A. NA – 795922, Capitale Sociale € 520.000,00 di cui versato € 140.000,00 - servizivicopharma@libero.it.
Pec:vicopharmaspa@legalmail.it

4

2. omessa sottoscrizione della domanda;
3. mancato possesso di titolo di studio richiesto dal presente bando;
4. per i titoli di studio conseguiti all'estero: mancata indicazione degli estremi del provvedimento
di equipollenza con un titolo di studio italiano.
5. Omesso versamento contributo di concorso.
Art. 6 – Commissione esaminatrice.
L’espletamento della selezione pubblica sarà affidata ad apposita Commissione Esaminatrice
nominata dalla SERVIZI VICOPHARMA S.p.A. secondo le modalità indicate dal regolamento del
personale attualmente vigente.
Le date e gli orari di svolgimento della selezione dei candidati ammessi al presente bando, saranno
rese note a mezzo pubblicazione sul sito internet di seguito indicato: www.servizivicopharma.it.
Art. 7 – Prova di esame: contenuto.
La commissione sottoporrà i candidati ad un esame orale che verterà sulle seguenti materie:
a) tecnica e legislazione farmaceutica;
b) farmacologia generale;
c) nozioni sui servizi socio-sanitari e servizi assistenziali e loro rapporti con la farmacia;
d) nozioni sulle normative vigenti in materia di esercizio di attività della farmacia;
e) organizzazione, gestione e contabilità della farmacia.
La Commissione procederà con la valutazione dei titoli dei candidati nella maniera dettagliata
nell’articolo seguente.
Sono rimesse al giudizio della Commissione Esaminatrice tutte le decisioni concernenti ammissioni,
esclusioni, valutazione della prova di esame e dei titoli ed ogni altra questione attinente la selezione.
Art. 8 – Criteri di valutazione
E’ discrezione della Commissione attribuire:
 fino a trenta punti per la prova di esame orale;
 fino a dieci punti per i titoli presentati.
La Commissione, durante la sua prima riunione, prima di procedere all’esame dei candidati, redigerà
una griglia contenente i criteri di valutazione dei titoli oggetto di valutazione.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati risultati idonei alla prova
orale.
Raggiungeranno l’idoneità, e quindi saranno ammessi alla valutazione dei titoli, i soli candidati che
avranno superato la prova colloquio riportando la votazione minima di 21/30.
Art. 9 – Graduatoria.
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La graduatoria finale sarà il risultato della sommatoria del punteggio riportato dai candidati alla
prova orale e di quello conseguito, dai candidati risultati idonei alla prova orale, alla valutazione dei
titoli posseduti.
La graduatoria risultante dalla selezione effettuata dalla Commissione di esame sarà resa nota a
mezzo pubblicazione sul sito internet di seguito indicato: www.servizivicopharma.it. Tale
pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati.
La stessa sarà valida esclusivamente per il presente bando.
In ogni caso, la Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non dare corso alle assunzioni in
qualsiasi stato della procedura.
Art. 10 – Assunzione del vincitore.
Il VINCITORE DOVRA’ DICHIARARE PER ISCRITTO L’ACCETTAZIONE DI NOMINA
ENTRO DIECI GIORNI DALL’AVVISO DELLA STESSA A PENA DECADENZA E
PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Attestazione A.S.L. o Ordine dei Farmacisti dei periodi di attività professionale dichiarati;
2. Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro U.E.;
3. Stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, qualora tale documento non sia stato
già allegato alla domanda di ammissione al concorso;
4. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali (solo cittadini italiani);
5. Certificato di Laurea, se non presentato in allegato alla domanda;
6. Certificato di abilitazione all'esercizio della professione;
7. Certificato di iscrizione ad un Albo Provinciale dell’Ordine dei Farmacisti;
8. Casellario giudiziario e Carichi Pendenti;
9. Scheda anagrafica rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro;
10. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
11. Copia codice fiscale.
La difformità fra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione (o su eventuali autocertificazioni
allegate) e quanto attestato sui certificati e/o documenti richiesti per una eventuale assunzione
comporterà la decadenza dalla stessa.
Art. 11 – Informativa in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini del D.Lgs 196/2003 si informa che:
 la raccolta dei dati personali ha come solo fine quella espressa ed i dati personali saranno
trattati in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto della citata legge sia su supporti
cartacei che informatici;
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 il trattamento di dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti
dalla legge;
 il titolare del trattamento dei dati è la SERVIZI VICOPHARMA S.p.A.
Si allega schema della domanda di partecipazione.
Vico Equense, 15 Marzo 2016
L’Amministratore Delegato
Domenico Russo
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