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Società Patrimoniale Pubblica Locale 

 CARMINIO s.r.l. 
(sede legale Piazza Assunta n.  1   73041 – Carmiano (LE) 

 
 
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una “Graduatoria di Farmacisti  
da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro part-
time della durata di 1 anno e per un numero minimo di 20 ore settimanali presso la Farmacia 
comunale con incarico di Farmacista Collaboratore”. – Inquadramento: Livello 1C CCNL 
Farmacie Municipalizzate 
 

PREMESSO 
 

- che “CARMINIO s.r.l.” è una società a controllo pubblico soggetta al controllo analogo del 
Comune di Carmiano, unico socio, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che opera secondo le 
modalità dell’affidamento diretto “in house providing”; 
 
- che ai sensi dell’art. 2  dello Statuto sociale: 
“La società, nel rispetto della legislazione vigente, ha per oggetto l’attività di produzione di servizi 
di interesse generale, anche in forma di servizio reale di realizzazione di opere, mediante i diversi 
servizi affidati esclusivamente per convenzione dal Comune di Carmiano”;  
 
- che, con Deliberazione n. 57 del 26 agosto 2008, il Consiglio Comunale del Comune di Carmiano 
ha affidato alla Carminio Srl la gestione associata dei servizi farmaceutici di proprietà comunale a 
decorrere dal 1° settembre 2008; 
 
- che in data 05 Aprile 2018 è stato approvato il “Regolamento per il Reclutamento di Personale ed 
il Conferimento di incarichi di Collaborazione” nel rispetto del c. 2 dell’art. 19 del D.lgs. 19 agosto 
2016 n. 175; 
 

CONSIDERATO 
 
che la CARMINIO s.r.l., in virtù della delibera dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 15.04.2021 
intende procedere all’assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro part-time di farmacisti 
da assegnare alla Farmacia Comunale con incarico di Farmacista Collaboratore, sita in Carmiano 
alla Via Piave n. 68. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
CARMINIO s.r.l. 

 
indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una “Graduatoria di 
Farmacisti da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato della durata di 1 
anno con contratto di lavoro part-time e per un numero minimo di 20 ore settimanali presso 
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la Farmacia comunale con incarico di Farmacista Collaboratore”, con le modalità e alle 
condizioni di cui al presente avviso di selezione.  
I lavoratori dovranno svolgere attività di natura sanitaria, ad elevato contenuto professionale, di 
notevole complessità e rilevanza, nell'ambito delle disposizioni sanitarie e nei limiti delle direttive 
ricevute. 
Le competenze di base richieste non sono solo le capacità tecnico-professionali, ma anche la 
propensione a porsi al servizio del cliente, con un accentuato orientamento al risultato di vendita e 
al fatturato programmato. La capacità di lavorare in gruppo e lo spirito d’iniziativa completano il 
profilo. 
Ai sensi della L. 125/91 e s.m.i. sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
servizio. 
 
REQUISITI PER LA AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;  
2. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle leggi 

vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali, salvo avvenuta 
riabilitazione; 

4. di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

5. essere in possesso di Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 
afferenti alla classe LM-13; 

6. abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista conseguita in una Università o 
Istituto Superiore dello Stato o Istituto ad essa equiparati a tutti gli effetti di legge; 

7. iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
8. essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire sul 

rendimento del servizio; 
9. aver prestato servizio per almeno 1 anno in una farmacia pubblica o privata;  
10. buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
11. essere in possesso di patente di guida almeno di cat. B; 
12. non avere contenziosi con la Carminio srl e con il comune di Carmiano. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione e devono continuare a sussistere fino alla scadenza 
dell’incarico eventualmente attribuito. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione debitamente sottoscritte, pena l’esclusione, redatte in 
carta semplice conformemente all’Allegato 1, devono pervenire presso la sede della Carminio srl 
entro le ore 12.00 del 27 maggio 2021 tramite PEC, allegando la documentazione richiesta in 
formato PDF, all’indirizzo carminiosrl@pec.it con il seguente oggetto: “Avviso di selezione ad 
evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria di Farmacisti con incarico di 
Farmacista Collaboratore”; 
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Farà fede per il rispetto dei termini la ricevuta di consegna della PEC. 
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno seguente non festivo. 
Le domande spedite dopo la scadenza sono dichiarate inammissibili. 
 
Nella domanda i candidati sono tenuti a fornire quanto segue: 
a) l’indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 
b) il recapito, il numero di telefono, la e-mail e la PEC, presso cui dovranno essere indirizzate le 
eventuali comunicazioni da parte della CARMINIO s.r.l.; 
c) l’indicazione Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, afferenti alla 
classe LM-13. I diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al 
corrispondente titolo di studio italiano dal Ministero della Salute con le modalità di cui alla 
normativa vigente, specificando punteggio, data e luogo di conseguimento; 
d) l’acquisizione dell’abilitazione alla professione di Farmacista; 
e) l’iscrizione all’Albo Professionale; 
f) il godimento dei diritti civili e politici; 
g) l’indicazione della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
h) l’indicazione di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in alcuno dei casi che, a 
norma delle leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali, salvo 
avvenuta riabilitazione; 
i) l’indicazione di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 
j) l’indicazione di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono 
influire sul rendimento del servizio; 
k) i certificati di servizio ove si è svolta la professione di Farmacista presso Farmacie pubbliche o 
private o Enti equivalenti, con l’indicazione dei periodi, dei profili professionali ricoperti e della 
sede ove è stata effettuata la prestazione lavorativa; 
l) eventuali titoli di preferenza o precedenza debitamente documentati; 
m) la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva delle condizioni relative al rapporto di 
lavoro previste nel presente bando; 
n) l’indicazione di una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
o) l’indicazione di essere in possesso di patente di guida almeno di cat. B; 
p) la dichiarazione di non avere alcun contenzioso con la Carminio srl e con il Comune di 
Carmiano; 
r) il consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, sottoscritto 

dall'interessato, redatto su carta semplice e unito a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità personale in corso di validità. Al riguardo si precisa che nel 
curriculum debbono essere indicate le attività di lavoro, professionali e di studio idonee ad 
evidenziare il livello di qualificazione acquisito, l’esperienza maturata e i risultati conseguiti in 
aree di attività di natura pubblica e/o privata attinenti alle caratteristiche del posto messo a 
selezione, con la precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le 
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collaborazioni, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 
rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della propria attività. Il curriculum deve 
essere corredato da idonea documentazione attestante quanto ivi dichiarato. A tale riguardo si 
evidenzia tuttavia che il possesso di titoli di studio, culturali, professionali, di servizio il cui 
conseguimento è attestabile da pubbliche amministrazioni potrà essere autocertificato ai sensi 
della vigente normativa in materia. Detta autocertificazione deve contenere la precisa 
indicazione della data del conseguimento del titolo, dell’eventuale votazione ad esso relativa, 
nonché della denominazione della sede dell’Autorità Amministrativa presso la quale il titolo 
stesso è stato conseguito. La dichiarazione generica del possesso di requisiti inerenti il 
curriculum formativo e professionale non è ritenuta valida ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio né viene ammessa in sanatoria. Il curriculum deve essere, a pena di esclusione dalla 
selezione, allegato alla domanda di partecipazione al concorso e sottoscritto dall’interessato; 

- ogni altro titolo e quant’altro il candidato volesse produrre nel proprio interesse. 
 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Allo svolgimento della selezione provvederà apposita Commissione giudicatrice nominata 
dall’Amministratore Unico della SPPL Carminio srl. 
La selezione si articola in due fasi: 

a) valutazione dei titoli; 
b) colloquio.  

 
La Commissione disporrà complessivamente di 60 punti.   

 
 
A) VALUTAZIONE DEI TITOLI (max 20 punti) 
 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli, disponendo di 20 punti, secondo 
i seguenti criteri : 
 
a) titoli di studio: max. 6 punti; 
b) attività di servizio: max 10 punti; 
c) titoli diversi: max 3 punti; 
d) curriculum vitae: max 1 punto. 
 

a) Titoli di studio (max 6 punti) 
 
Possesso della laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, afferenti alla 
classe LM-13. 
 

Laurea LM-13 Votazione da 90 a 95 Punti      1 
Votazione da 96 a 100 Punti      2 
Votazione da 101 a 105 Punti      3 
Votazione da 106 a 109 Punti       4 
Votazione 110   Punti       5 
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Votazione 110 e lode                                            Punti       6 

 
 

b) Attività di servizio (max 10 punti) 
 
- il servizio prestato presso Farmacie Comunali, Municipalizzate o private: 
come Direttore o titolare - punti 0,80 per anno; 
come Collaboratore - punti 0,40 per anno; 
 
- il servizio prestato in qualità di Farmacista ospedaliero: 
come Direttore - punti 0,50 per anno; 
come Collaboratore - punti 0,20 per anno. 
 
- i servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo 
pieno se minore del 50% dell’orario contrattuale. 
 
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 
 

a) Titoli diversi (master, corsi di formazione, pubblicazioni, ecc.): max 3 punti 
  

b) Curriculum vitae: max 1 punto 
 
 
B) COLLOQUIO (max 40 punti) 
 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati disponendo 
complessivamente di n. 40 punti. 
 
La prova, consistente in un colloquio, verterà sulle seguenti materie: 
 
 Gestione tecnica della farmacia: Legislazione Farmaceutica con particolare riguardo 

alle Norme Legislative alle sostanze ad azione venefica o stupefacente e conoscenza dei 
servizi previsti dal SSN con particolare riguardo a quello farmaceutico; 

 Conoscenza in materia di farmacologia applicata e tecnica farmaceutica (norme per la 
spedizione delle ricette, conoscenza della farmacopea); 

 Conoscenza dei doveri dell'incaricato di pubblico servizio; 
 Conoscenze di marketing e merchandising, con particolare riguardo a quelle 

applicabili in farmacia; 
 Il codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni); 
 Nozioni di informatica e conoscenza degli applicativi informatici più diffusi, in 

particolare in ambito farmaceutico. 
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Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e le esclusioni dalla) selezione, la determinazione del 
punteggio con cui esprimere il giudizio, la valutazione delle prove e, in generale, tutto quanto 
attenga allo svolgimento della selezione, è rimessa al giudizio definitivo della Commissione 
giudicatrice.  
La prova d’esame si svolgerà nella data e nella sede che sarà a suo tempo stabilita dalla 
Commissione giudicatrice della selezione pubblica all’uopo nominata. 
Le date delle prove di esame saranno comunicate, anche con un minimo preavviso da parte della 
Commissione giudicatrice.  
Il provvedimento di ammissione, nonché la data, l’orario e la sede delle prove verranno pubblicate 
sul sito istituzionale del Comune di Carmiano (www.comune.carmiano.le.it) e nella sezione 
dedicata alla SPPL Carminio srl.  
 
GRADUATORIE 
 
La Commissione predisporrà la graduatoria di merito dei candidati per la selezione. 
In caso di parità di punti nella graduatoria di merito si applicherà la normativa vigente in materia.  
Il punteggio complessivo minimo per essere ammessi in graduatoria e di 41 punti. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune di Carmiano (www.comune.carmiano.le.it) 
e nella sezione dedicata alla SPPL Carminio srl ed avrà validità per tre anni. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI SUL RAPPORTO DI LAVORO 
 
In funzione delle proprie necessità di assunzione, CARMINIO s.r.l., partendo dal primo classificato 
in graduatoria, inviterà a presentare entro sette giorni, sotto pena di decadenza dei diritti 
conseguenti alla partecipazione alla selezione, e prima della sottoscrizione del relativo contratto, i 
seguenti documenti: 
1) certificato di idoneità fisica all’impiego; 
2) dichiarazioni sostitutive delle seguenti certificazioni: 
- data e luogo di nascita; 
- cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- stato di famiglia; 
3) copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale. 
Il rapporto di lavoro scaturente dall’assunzione a tempo determinato è regolato dal CCNL  
FARMACIE MUNICIPALIZZATE con inquadramento Livello 1C. 
Il vincitore sarà soggetto a un periodo di prova secondo le norme vigenti. 
L’invito a prendere servizio potrà essere inoltrato anche senza preavviso e il vincitore sarà 
tenuto ad ottemperarvi entro tre giorni dalla chiamata. 
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione professionale per causa del 
committente o del collaboratore, la Carminio s.r.l. si riserva la facoltà, nel termine triennale di 
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validità della graduatoria di attingere dalla stessa, applicando le medesime condizioni contrattuali e 
il medesimo periodo di prova. 
 
Comunicazioni 
Ogni eventuale comunicazione relativa alla partecipazione alla selezione avverrà esclusivamente 
attraverso pubblicazione sul sito web del Comune di Carmiano. 
 
Copia del presente avviso sarà inviata  all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce. 
 
Tutela Della Privacy  
Ai fini del testo unico sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) si informa che: 
1. la raccolta dei dati personali ha come sola finalità quella espressa e i dati personali saranno 
trattati in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto della legge citata, sia con supporti cartacei 
sia informatici;  
2. il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla 
legge;  
3. il titolare del trattamento dei dati è la Società Patrimoniale Pubblica Locale Carminio srl di 
Carmiano (Le) – telefono 0832 600236 - e-mail carminiosrl@gmail.com. 
 
Carmiano, 27 aprile 2021 

 
L’Amministratore Unico  

                                                                      (prof. dott. Alberto Dell’Atti) 



          Alla SPPL Carminio Srl 
          Piazza Assunta n. 1 
          73041 – CARMIANO (LE) 
 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una Graduatoria di Farmacista 

collaboratore. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ______________ 

prov.  (_____) il _______________ residente in ____________________________ C.A.P. ______________ 

prov. (_____) Via/Piazza ______________________________ n. ______ codice fiscale ________________ 

recapito telefonico _________________indirizzo mail ___________________________________________ 

indirizzo P.E.C. _________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione Pubblica per la formazione di una “Graduatoria di Farmacista 

collaboratore”, da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a 

tempo parziale della durata di 1 anno. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci: 

a. di essere nato/a a _________________________________ prov. (_____) il ___________________; 

b. codice fiscale ___________________________________; 

c. di essere in possesso di Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

afferenti alla classe LM-13 conseguita presso ___________________________________________ 

in data ________________ con votazione ______________________; 

d. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 

e. di essere iscritti all’ordine dei farmacisti della provincia di __________________ al n. __________ 

in data __________________; 

f. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

g. di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ___________________; 

h. di non aver subito condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali in corso; 

i. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni di Farmacista collaboratore; 

j. di possedere eventuali titoli di preferenza o precedenza debitamente documentati 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 



k. di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva le condizioni relative al rapporto di lavoro 

previste nel presente bando e, nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente; 

l. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio, ove si è svolta la professione di Farmacista 

collaboratore presso farmacie pubbliche o private o Enti equivalenti con l’indicazione dei periodi, 

dei profili professionali ricoperti e della sede ove è stata effettuata la prestazione lavorativa, se a 

tempo pieno ovvero part – time con l’indicazione del numero di ore lavorate 

settimanali________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

m. di aver prestato servizio per almeno 1 anno come farmacista collaboratore presso una farmacia 

aperta al pubblico;  

n. di non avere contenziosi con la Carminio S.r.l. e con il Comune di Carmiano; 

o. di essere in possesso di patente di guida almeno di cat. B; 

p. di possedere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

q. di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo 

___________________________________ via __________________________ n. _____ C.A.P. ________ 

comune _____________________________ prov. (____) telefono ________________ indirizzo mail 

______________________________ indirizzo PEC ____________________________________________. 

Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco ed incondizionato 

consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento 

concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 

   

   

  Data ____________________ 

             Firma  

          ____________________ 

          

 


