
  

 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 
http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  

Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00  – pomeriggio: giovedì 16,00/18,00 

 
 
 

NEWS N. 8 DEL  5 MARZO 2020  
 
 
 

FARMACIA COMUNALE SPA  CALIMERA (LE). 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

FARMACISTI COLLABORATORI PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO-DETERMINATO PIENO 

O PARZIALE 
 

 
In allegato, si trasmette l’avviso di selezione pubblica per Farmacisti 
Collaboratori per quiz e colloquio, per la formazione di una graduatoria di 
“Farmacisti Collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo 
indeterminato - determinato, pieno o parziale”  presso la Farmacia 
Comunale Spa di Calimera (LE). 
 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del 23 marzo 
2020. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
       IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                 dr. Domenico Di Tolla 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il Regolamento per la selezione e assunzione del personale dipendente della Farmacia Comunale spa 

di Calimera, 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Indizione concorso 

E’ indetta una selezione pubblica, per Farmacisti Collaboratori per quiz e colloquio, per la formazione di una 

graduatoria di “Farmacisti Collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato-determinato, 

pieno o parziale”. 

E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla Legge 125 del 

10.4.1991, dall’art.7, comma 1, e art. 57, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 così come modificati dall’ art. 21 

della legge 183/2010. 

L'inserimento nella graduatoria degli idonei non comporta l'automatica instaurazione di un rapporto di lavoro, 

essendo quest'ultimo subordinato ad effettive esigenze che si dovessero manifestare nei 18 mesi di validità 

della graduatoria stessa e alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati. Le assunzioni conseguenti alla 

presente selezione pubblica risulteranno, in ogni caso, subordinate all'emanazione di eventuali nuove 

disposizioni di legge ovvero di provvedimenti di esecuzione di disposizioni normative in vigore in materia di 

assunzioni, che dovessero risultare vincolanti per la Farmacia Comunale spa. 

La società si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

 

Art. 2 – Trattamento Economico 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente C.C.N.L per il personale delle farmacie 

private. 

 

Art. 3 – Requisiti 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione. 

L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo di detti requisiti comporterà l’automatica esclusione 

dalla procedura. 

Requisiti generali per l’ammissione: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.38 del D.Igs. 165/2001 e dal D.P.C.M. n. 174/1994 e successive m. e i.; o cittadinanza di Paesi terzi 

purché i candidati si trovino nella condizione prevista dall’art. 7 della L. 6 agosto 2013, n.97. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; 

b) età non inferiore ai 18 anni; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) Idoneità psico-fisica all’impiego, data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro in 

oggetto implica, la condizione di privo di vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso (Legge 

120/1991). Gli appartenenti alle categorie protette dalla legge 2/4/1968 n. 482 non devono, in alternativa a 

tale requisito, aver perduto ogni capacità lavorativa e la natura ed il grado della loro invalidità, non devono 

essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. La 

società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa 

vigente; 

e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche 

Amministrazioni o società partecipate; 

f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o società partecipate; 



h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del 

D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

i) conoscenza di una lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria); 

j) conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche. 

Requisiti specifici per l’ammissione: 

Al predetto concorso possono essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

a) Diploma di laurea in farmacia e/o chimica e tecnologia farmaceutica; 

b) Iscrizione all’Albo dei Farmacisti; 

c) aver svolto per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, attività presso una farmacia (quale 

farmacista) con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, stage, apprendistato o altro, 

formalmente documentabile, esclusa l’attività quale “convenzionato” o Co.Co.Co.      

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione purché tali titoli 

siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata alla Farmacia 

Comunale spa di Calimera, piazza del Sole 13, CAP 73021 – Calimera (LE), e dovrà pervenire, con le 

seguenti modalità, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 23 marzo 2020. 

- a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, le domande trasmesse a 

mezzo del servizio postale dovranno comunque pervenire, a pena di esclusione, entro due giorni dalla 

scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande; 

- tramite PEC personale del candidato, al seguente indirizzo PEC: 13239@pec.federfarma.it. 

  

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato né le domande pervenute 

attraverso altre modalità. 

La società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore per la mancata o inesatta ricezione della domanda inviata 

per posta. 

La domanda, unitamente alla relativa documentazione richiesta a pena di nullità è da sottoscrivere a 

cura del candidato in ogni singola facciata, dovrà essere contenuta in busta chiusa, siglata e sigillata lungo i 

bordi, recante l’indicazione del mittente e, sulla facciata ove è scritto l’indirizzo, dovrà recare a pena di 

nullità l’indicazione: “Selezione pubblica, per quiz e colloquio, per la formazione di una graduatoria di 

Farmacisti Collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato - determinato, pieno o parziale”. 

Nella domanda di partecipazione, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per quiz e colloquio, per la 

formazione di una graduatoria di Farmacisti Collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo 

indeterminato-determinato, pieno o parziale”, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, il nome il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; cittadinanza di uno dei paesi non membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti nel 

territorio nazionale (L. 97/2013); 

c) la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito PEC ai fini delle comunicazioni dirette previste dal 

bando, nonché il numero telefonico ai fini della immediata reperibilità; 

d) il possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto messo a selezione; 

e) di avere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (in caso affermativo indicare le 

condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente 

pendenti); 

f) il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

g) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

h) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione, con l’indicazione dell’istituzione 

universitaria che lo ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito e votazione finale; 



i) il possesso dell’abilitazione professionale, con indicazione della data e della sede presso la quale è stata 

conseguita; 

j) il possesso del titolo per il quale ha svolto l’attività di cui al punto c) dei requisiti specifici di 

partecipazione con specifica indicazione dei vari periodi e del datore di lavoro; 

k) Iscrizione all’Albo dei Farmacisti, con indicazione della sede dell’ordine dei farmacisti presso la quale è 

stata effettuata; 

l) il possesso di titoli di preferenza per appartenenza alle categorie previste dalla legge 12.03.1999 n.68 

dovranno specificare l’ausilio necessario, in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92; 

m) la lingua straniera conosciuta; 

n) la esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le norme stabilite dal bando e dai regolamenti della 

farmacia in materia di personale; 

o) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

I candidati che necessitano di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame, ai sensi 

dell’art. 20 della Legge 104/1992 e s.m.i., devono darne comunicazione nell’ambito della domanda di 

partecipazione alla selezione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione in 

servizio, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione. 

Alla domanda deve essere allegata e sottoscritta a cura del candidato la copia fotostatica di documento di 

identità, in corso di validità. 

N.B.: I CANDIDATI NON POSSESSORI DI PEC POTRANNO INDICARE LA PEC DI PERSONA DI 

LORO FIDUCIA MA CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA ASSUMONO IN ESCLUSIVA 

LA RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC DA PARTE DEL 

TERZO INDICATO. 

 

Art. 5 – Perfezionamento della domanda e cause di esclusione 

La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni, prescritte dal bando e dalla 

normativa in esso richiamata, avviene a cura di una commissione esaminatrice, mediante esame delle 

domande pervenute e della relativa documentazione. 

Ove nel corso dell'istruttoria risulti necessario acquisire informazioni relative ai dati della domanda o alle 

allegazioni della stessa o venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella 

documentazione, diverse da quelle ritenute non sanabili, l'ufficio invita il candidato a provvedere, a pena di 

esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro un termine assegnato. 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione immediata dalla selezione le seguenti omissioni o situazioni: 

 omessa indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza; 

 omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente; 

 omessa produzione di copia di valido documento di riconoscimento; 

 presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando; 

 mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione alla selezione. 

Completata l'istruttoria la commissione provvederà ad escludere dal concorso i candidati non ammessi 

indicandone i motivi. 

Tutte le comunicazioni saranno fatte all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come 

recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso, mediante PEC. 

In ogni caso, l'elenco dei candidati NON AMMESSI a partecipare alla prova d'esame con le relative 

motivazioni, verrà pubblicato sul sito internet della Farmacia 

(https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html) almeno 

gg. 5 prima della data fissata per la prova a quiz.  

I candidati non indicati nell’elenco E CHE NON HANNO RICEVUTO COMUNICAZIONE ALCUNA 

devono considerarsi ammessi sin da ora convocati per la prova a quiz e dovranno presentarsi secondo il 

calendario di svolgimento delle prove allegato al presente bando.  

Tali forme di pubblicità costituiscono notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html


 

Art. 6 – Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice della selezione, provvederà all'espletamento e valutazione delle prove d’esame 

e alla formazione della graduatoria in ordine al merito dei concorrenti sulla base della votazione conseguita 

nelle prove.  

Nei confronti dei candidati che dovessero ottenere identica votazione, per determinare la loro posizione in 

graduatoria, la precedenza sarà determinata dalla minore età anagrafica. 
 

Art. 7 – Materie d'esame 

La prova selettiva consiste in una prova a quiz mediante risposta multipla sulle materie del programma 

d'esame, da risolvere in 60 minuti. Il numero di quiz sarà pari a trenta. La prova a quiz verterà su tutte o 

alcune delle seguenti materie: 

Nozioni di legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali; 

Farmacologia e Tossicologia; 

Legislazione Farmaceutica con particolare riguardo alle norme legislative sulla sostanza ad azione venefica e 

stupefacente; 

Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie ed attività soggette a vigilanza sanitaria; 

Norme interessanti il servizio farmaceutico dei comuni; 

Tecnica Farmaceutica relativa alla spedizione delle ricette, alle operazioni farmaceutiche inerenti a galenici, 

officinali e magistrali, materiali di medicazione. Conoscenza della farmacopea ufficiale e delle sue tabelle; 

Disposizioni legislative e regolamentari interessanti il settore farmaceutico; 

Conoscenza della lingua straniera; 

Conoscenza dell'utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per la valutazione della prova a quiz mediante risposta multipla, la Commissione ha a disposizione punti 30 

(un punto per ogni domanda). Per ogni risposta errata o non data sarà assegnato un punteggio pari a zero. La 

prova s'intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 21/30. Durante la prova 

non è ammessa la consultazione di codici, normative e testi di alcun genere, nonché l'uso di cellulari e di 

strumenti informatici, pena l'esclusione dalla stessa. 

I quiz saranno estratti dai 3000 quesiti a risposta multipla approvati con DM del 21.07.2011 e pubblicati in 

G.U. n. 187del 12.08.2011.  

La commissione predisporrà tre buste chiuse (non numerate) contenenti ognuna n.30 domande. 

Successivamente all’appello dei candidati al candidato più giovane di età sarà fatta scegliere la busta sul cui 

contenuto si svolgerà la prova. 

Dopo la distribuzione dei quiz ai candidati alla presenza di due testimoni scelti fra gli stessi saranno aperte le 

ulteriori due buste solo per verificarne il contenuto. 

All’esito della prova ed entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento sul sito della Farmacia 

(https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html) sarà 

pubblicato l’elenco dei candidati NON AMMESSI CUI SARÀ COMUNQUE DATA COMUNICAZIONE 

VIA PEC. 

I candidati che non appaiono nell’elenco o che non riceveranno comunicazione alcuna dovranno presentarsi 

per lo svolgimento del colloquio nel luogo e nell’ora risultante dall’allegato calendario. 

I candidati che avranno superato la prova a quiz sosterranno un colloquio per accertare il possesso delle 

competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il 

grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi 

concreti. Il colloquio verterà sulle stesse materie oggetto della prova a quiz. Il punteggio del colloquio sarà 

espresso in trentesimi. La prova si intenderà superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. 

I colloqui saranno svolti in seduta pubblica.  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Art. 8 – Svolgimento delle prove 

La procedura si svolgerà secondo la calendarizzazione allegata al presente bando, si ribadisce che saranno 

pubblicati gli elenchi e data comunicazione via PEC solo per i candidati NON AMMESSI alle prove. 

Chi non comparirà negli elenchi pubblicati o non riceverà comunicazione diretta dovrà presentarsi alle prove 

come da calendario allegato. 

I candidati che non si presentano nel giorno, nell’ora e nella sede indicata sono esclusi in ogni caso dal 

concorso, indipendentemente dalla causa della mancata presentazione. 

https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html


Il candidato dovrà presentarsi alla data, all’ora e nel luogo stabilito per la prova munito di documento di 

riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

La commissione si riserva di comunicare via pec e tramite pubblicazione sul sito eventuali spostamenti delle 

date fissate nell’allegato. 

 

Art.9 – Formazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione Esaminatrice procede alla formazione della graduatoria di merito 

dei candidati ritenuti idonei, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando il voto 

conseguito nella prova a quiz con il punteggio riportato nel colloquio. 

La graduatoria così formulata, unitamente ai verbali di selezione e all’ulteriore documentazione 

eventualmente acquisita, verrà trasmessa dalla Commissione esaminatrice al Consiglio di Amministrazione 

della società per l’approvazione della graduatoria finale. 

Nei confronti dei candidati che dovessero ottenere identica votazione, per determinare la loro posizione in 

graduatoria, la precedenza sarà determinata dalla minore età anagrafica. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito internet della Farmacia 

(https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html), per la 

durata di quindici giorni. Tale forma di pubblicità vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli 

interessati. 

Il periodo di validità della graduatoria è pari a 18 mesi a far data dalla data di pubblicazione. 

 

NOTA BENE l’eventuale utilizzazione della graduatoria, entro il periodo di validità, sarà determinata con 

successivi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione ove ritenuto necessario agli interessi ed 

all’organizzazione della farmacia. 

Nel provvedimento di autorizzazione all’assunzione saranno determinati anche le modalità ed i tempi di 

utilizzazione del chiamato. 

L’assunzione in servizio è sempre subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 

presente bando al momento della chiamata. 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali ed altre notizie  

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la società, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in conformità 

alla legge anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. L’informativa completa 

è visibile sul sito della Farmacia (https://www.farmaciacomunalecalimera.it/policy-privacy). 

Ulteriori notizie in ordine al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-

2019-2020” sono consultabili dal sito della Farmacia 

(https://www.farmaciacomunalecalimera.it/amministrazione-trasparente/trasparenza.html). 
 

 

 

 

 

Calimera, 10 febbraio 2020 

 

 

 

 

F.to IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dott. Stefano Montinaro 
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