Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Commesso di Farmacia/Magazzino, con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato.
IL DIRETTORE
Premesso che, con deliberazione n. 05 del 14 giugno 2019, il Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale
Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro ha approvato l’espletamento di una procedura di selezione, per titoli ed esami, per
l’assunzione di n. 1 Commesso di Farmacia/Magazzino, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Visti:
-

la Legge 10.04.1991, n.125;

-

il D.P.R. 487/94, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

-

il Decreto Lgs 18/08/2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

il D.P.R. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione
amministrativa”;

-

il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il D.Lgs 196/2003 e il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016

DECRETA/RENDE NOTO
Art. 1 – Posto a selezione
L’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di n. 1 Commesso di Farmacia/Magazzino, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Art. 2 – Mansioni e trattamento economico
Per le mansioni inerenti al posto da coprire ed il trattamento economico si fa riferimento a quanto espresso dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) scuola dell’obbligo;
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza comunitaria. Sono ammessi i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi 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.
c) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
d) età non inferiore a 18 anni;
e) idoneità fisica all'impiego. L’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro sottoporrà, da parte del
medico competente, a visita medica di controllo i vincitori di concorso.
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f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione né essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego.
g) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione di rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3.
2. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
5. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche
successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento e notificata all’interessato.
Art. 4 - Domanda e termine di presentazione
1. I candidati dovranno far pervenire di persona o con raccomandata A/R la domanda di partecipazione alla selezione,
redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal candidato, secondo lo schema allegato A), unitamente al
curriculum formativo e professionale (CV europeo).
Il bando di selezione è pubblicato sul sito dell’Azienda al seguente indirizzo: http://www.farmacialignano.it/ sezione
Documenti.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso sul sito dell’Azienda http://www.farmacialignano.it/, ovvero
entro le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 31.7.2019, pena l’esclusione.
La data di scadenza di presentazione delle domande è pertanto fissata nel giorno 31.7.2019.
2. La domanda dovrà essere inviata con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CISES - Selezioni
VIA VALERIO FLACCO, 10
35128 PADOVA (PD)
3. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
4. Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC nominativa (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di
posta elettronica certificata: info.cises@pec.it entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC nominativa; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica
non certificata. A pena di esclusione della domanda, è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata
la domanda e relativi allegati sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di un
documento di identità valido (fronte/retro), e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda.
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Art. 5 – Dichiarazioni contenute nella domanda
1. Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di un paese appartenente all’Unione Europea, ovvero di
essere familiari di cittadini appartenenti alla UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della UE che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
d) di essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
I candidati cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi, devono dichiarare di godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini appartenenti alla Repubblica, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 comma 1 lettera A) del presente Bando, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato
dovrà indicare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente
al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento;
h) i servizi prestati, con indicazione chiara dell’inizio e della fine del rapporto, delle relative caratteristiche (se a tempo
pieno o parziale, se l’esperienza si svolgeva presso Farmacia pubblica o privata), delle Farmacie interessate (con
descrizione precisa dell’ubicazione e della denominazione/insegna);
i) conoscenza della lingua inglese;
l) buone competenze informatiche per l’utilizzo del programma di gestione della farmacia;
m) l’idoneità fisica all’impiego;
n) di aver ottemperato agli obblighi militari per i nati fino al 1985;
o) di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, di non
essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile;
p) il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza di cui al successivo art. 6 posseduti alla scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
2. I titoli di preferenza saranno presi in considerazione solo qualora siano stati dichiarati dal candidato nella domanda di
partecipazione al concorso con specificazione della categoria di appartenenza.
3. I candidati con disabilità/handicap devono specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità/handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove,
da documentarsi entrambi a mezzo idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi dell’art.16 L.68/99 e art.20 della L. 104/92.
4. L’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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5. Non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo, se non sanabili.
6. La firma in calce alla domanda è apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda, previa esibizione
di un valido documento di identificazione. Per le domande inviate per posta, via PEC o consegnate da terze persone, alla
domanda firmata va allegata una fotocopia semplice (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.
7. La mancanza della sottoscrizione nella domanda comporta l’esclusione dal concorso.
8. Le suddette dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e sotto la propria responsabilità
dai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
9. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o nei
casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il
Paese di provenienza del dichiarante. Se i documenti sono redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale. In tutti gli altri casi i cittadini extracomunitari devono produrre i titoli in originale o in
copia autenticata. Se i documenti sono redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Art. 6 – Titoli preferenziali
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che
ha indetto il concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Art. 7 – Preselezione
Nel caso in cui pervenissero un numero di domande di partecipazione superiore a 30, l’Azienda Speciale Farmaceutica di
Lignano Sabbiadoro si riserva la possibilità di effettuare una preselezione, che consisterà in un test a risposta multipla su
tutte le materie previste per le prove e/o attitudinale.
In tal caso, le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate successivamente alla effettuazione di tale
preselezione e limitatamente ai concorrenti che avranno partecipato con esito positivo alla preselezione.
Conseguiranno l’ammissione alle prove concorsuali i candidati che, nell’eventuale prova preselettiva, abbiano ottenuto
un punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento di valutazione nel proseguo della selezione, e
pertanto, non verrà sommato a quello delle prove d’esame.
L’indizione della preselezione, l’elenco degli ammessi e le modalità (luogo, data e ora di svolgimento della prova) in cui
essa avverrà saranno comunque pubblicate sul sito dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro, almeno
20 giorni prima. Tale pubblicazione avrà effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto comunicazioni
personali nel merito.
Art. 8 – Programma d’esame
1. Le prove sono finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze in capo al ruolo, per lo svolgimento
delle mansioni di cui all’art.2 del bando, e ritenute necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
richieste. Le prove d’esame consistono in:
- una prova scritta, consistente in domande a risposta multipla, a contenuto teorico pratico che verterà sulla verifica
delle conoscenze, capacità e competenze nelle seguenti materie:
-

cultura generale;

-

organizzazione dei servizi farmaceutici;

-

logistica e approvvigionamento;

-

gestionale informatico specifico del settore;

-

elementi in materia di sicurezza sul lavoro e privacy;

-

elementi di base di ragioneria.

Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente. L’ammissione al colloquio è subordinata al
superamento della prova scritta.
- una prova orale che verterà sulle materie della prova scritta e/o sulle altre conoscenze richieste inerenti alla mansione.
Nel corso della prova orale verranno anche accertate le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese, e
non determineranno attribuzione di punteggio.
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 30 punti. Il colloquio si intende superato qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente. Le sedute della Commissione esaminatrice durante
lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.
2. Il risultato della prova scritta nonché l’indicazione dei candidati ammessi alla prova orale saranno pubblicati nel sito
dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo http://www.farmacialignano.it/ dalla data indicata
nel calendario delle prove d’esame.
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3. Al termine della valutazione dei candidati che hanno sostenuto il colloquio la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verrà affisso nella sede degli esami e
pubblicato nel sito internet all’indirizzo http://www.farmacialignano.it/
4. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti validi
documenti di riconoscimento:
a) carta d'identità, passaporto, porto d'armi, la patente di guida;
b) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, a norma del D.P.R. 28.7.1967, n. 851
e successive modificazioni;
c) fotografia recente applicata su prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante.
L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia
la causa.
Art. 10 – Sede e diario delle prove d’esame
1.Il diario delle prove e della sede sarà pubblicato sul sito Internet dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano
Sabbiadoro http://www.farmacialignano.it/ a partire dal 10.8/2019.
L’esito di ciascuna prova e la conseguente ammissione alla prova orale verrà comunicata unicamente tramite
pubblicazione sul sito dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro e non verrà fatta nessuna ulteriore
comunicazione personale ai candidati. Sarà pertanto cura dei candidati ammessi consultare il sito dell’Azienda.
L’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione
degli esiti delle prove da parte di candidati.
2. La pubblicazione del calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso, muniti di valido documento
di riconoscimento. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione
quale ne sia la causa.
Art. 10 – Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione esaminatrice, avverrà sulla base delle dichiarazioni e dei
documenti prodotti dai candidati. I titoli saranno così valutati:
1. Titoli di studio.
Votazione conseguita nel titolo di studio richiesto dall’art. 3 comma 1 lett. a del presente Bando per accedere alla
selezione (punteggio massimo 4):
a) Diploma in sessantesimi:
da 36 a 42 = 1 punto;
da 43 a 50 = 2 punti;
da 51 a 57 = 3 punti;
da 58 a 60 = 4 punti.
b) Diploma in centesimi:
da 60 a 70 = 1 punto;
da 71 a 80 = 2 punti;
da 81 a 90 = 3 punti;
da 91 a 100 = 4 punti.

6

2. Conseguimento altri titoli di studio (punteggio massimo 1). Verranno presi in considerazione: laurea, laurea
magistrale, corsi di specializzazione universitaria post-laurea, master di specializzazione universitari, dottorati di ricerca
rispetto al titolo di studio valutato al precedente punto 1. Tutti i titoli devono essere attinenti, per gli argomenti trattati,
al ruolo da ricoprire. A tale ultimo fine, a pena di decadenza, andrà allegata la documentazione, resa anche in forma di
autocertificazione, che descriva i titoli posseduti ad esempio con indicazione del piano di studi seguito e/o delle materie
trattate. Ove il titolo sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne
attesta l’equipollenza al titolo di studio rilasciato da istituti italiani.
3. Titoli di servizio.
Il punteggio ai titoli di servizio verrà assegnato in base al periodo di esperienza professionale maturato in ambito
attinente alle funzioni oggetto del presente Bando e svolta come lavoratore dipendente e/o a progetto, presso Farmacie
pubbliche o private (punteggio max 8):
1 mese = 0.5 punti;
3 mesi = 1 punto;
6 mesi = 2 punti;
12 mesi = 4 punti;
18 mesi = 6 punti;
24 mesi = 8 punti.
Si precisa che dovranno essere indicate le date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (specificare luogo, giorno,
mese, anno).
Art. 11 – Approvazione della graduatoria
1. La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato dalla somma dei punti ottenuti nella prova scritta, nella
prova orale e dei punti relativi ai "Titoli" (paragrafo “Valutazione dei titoli”).
2. In caso di parità di punteggio, si applicano i titoli preferenziali dichiarati dal candidato e indicati all’art.6. In ordine
successivo è titolo preferenziale che dà diritto a precedenza in graduatoria il numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, l’aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche, la più giovane età del candidato.
3. È dichiarato vincitore, nel limite dei posti messi a selezione, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di
merito, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego.
4. La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore, è approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sul sito. Dalla data di pubblicazione sul sito, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente alla proclamazione del vincitore della selezione, rimane efficace per un termine
di 2 anni dalla data indicata nella delibera di approvazione della graduatoria, fatti salvi i maggiori termini previsti dalla
legge. Entro tale termine l’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro si riserva la possibilità di scorrere la
graduatoria per la copertura di posti a tempo determinato, previa verifica di inesistenza di graduatorie valide di concorsi
a tempo indeterminato di uguale profilo.
Art. 12 – Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il candidato chiamato in servizio stipulerà con l’Azienda un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato nella categoria X, posizione economica X, profilo di Commesso di Farmacia/Magazzino, conformemente
a quanto previsto dal vigente CCNL, entro il termine previsto dalla nota d’invito. Decorso tale termine, fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato in caso di comprovato e giustificato impedimento, non si dà
luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
2. Il dipendente assunto è soggetto ad un periodo di prova di 90 GIORNI DI CALENDARIO.
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3. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda Speciale
Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro deve essere motivato.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di giudizio
sfavorevole il rapporto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale di lavoro.
6. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
7. Il trattamento economico sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento
dell’assunzione.
Art. 13 – Presentazione dei documenti
1. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro individuale il candidato vincitore sarà invitato a produrre la
documentazione o a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti dal Bando.
2. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego il vincitore sarà
sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro.
Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali forniti dal candidato avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa
nazionale e comunitaria applicabile (D. Lgs.196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) ed è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Art. 15 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva in oggetto saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, ovvero tramite PEC, ove non previsto diversamente dal presente bando.
2. Per ogni altro chiarimento gli interessati potranno rivolgersi direttamente al numero verde 800 105 330 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Responsabile del Procedimento Dott Adriano Tavani.
Art. 16 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Lignano Sabbiadoro, data 28 giugno 2019

F.to Il Direttore
Dott. Adriano Tavani
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Il sottoscritto/a_____________________________________, ai
sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,nome ]

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

[luogo],li [GG/MM/AAAA]

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,nome ]

Il dichiarante
___________________________
(firma per intero e leggibile)

ALLEGATO A) schema di domanda (in carta semplice)
AL DIRETTORE ….

DOMANDA DI AMMISSIONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Commesso di
Farmacia/Magazzino, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PUBBLICA
SOPRA DESCRITTA.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA (barrare le apposite caselle)
COGNOME

…………………………………………………………………………….

NOME

…………………………………………………………………………….

DATA DI NASCITA

………………….. LUOGO DI NASCITA ………………………………… PROV …………

RESIDENTE A

…………………………………………………………………………………….……….….. PROV …………

CAP ………………… INDIRIZZO ……………………………………………..…………………………………… N……………
CODICE FISCALE

…………………………………………………………………………….

Di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO richiesto del bando:
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Conseguito in data ……………………………

Voto: ……………..

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza al titolo di
studio italiano e dichiarare da che autorità competente è stata rilasciata l’equipollenza:
Equipollenza al titolo di studio italiano:………………………………………………………………………….………….
Autorità competente al rilascio:………………………………………………………………………………………………….

Di avere conseguito [aggiungere eventuali ulteriori titoli di studio valutabili ai sensi dell’art.
10 comma 2 del Bando]:
……………………………………………………….…..……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 Di possedere almeno 6 mesi di esperienza lavorativa specifica, attinente la professionalità
richiesta, prestata presso Farmacie pubbliche o private.
CITTADINANZA ITALIANA:

SI 

NO 

CITTADINI UE o PAESI TERZI:
cittadinanza ………………………………………………………………………………….
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI:
SI 

Comune:

(Stato di appartenenza per cittadini UE)
NO  Motivo: ……………………………………………………...
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
ovvero

di

non

godere

dei

suddetti

diritti

per

i

seguenti

motivi:

……………………………………………………………………………………………………
 Di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire.
Dichiara di essere:
 familiare di cittadino di uno Stato Membro della UE non avente la cittadinanza di uno
Stato Membro titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente.
 Titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti d lungo periodo.
 Titolare dello status di rifugiato politico.
 Titolare dello status di protezione sussidiaria.
Di possedere il seguente titolo di soggiorno:
 Carta

di

soggiorno/Carta

di

soggiorno

permanente

rilasciata

da

…………………………………………………… N ……………………………………………………………………………………….
Scadenza (eventuale) ……………………………………………………
 Permesso

di

soggiorno

CE

per

soggiornanti

di

lungo

periodo

rilasciato

da…………………………………………………………………………………..
POSIZIONE MILITARE:


Rinviato



Altro



CONDANNE PENALI(a):

Esente



Assolto dal…………………….. al…………………..

NO 
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SI

:

quali…………………………………………………………………………………………..

 Di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile.
 Dichiara di possedere i seguenti titoli di preferenza (art. 6 del bando):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
 Richiede i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92:
................................................................................................................................
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e a tal fine allega certificazione relativa all’handicap.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il/la sottoscritto/a dichiara altresì il possesso dei
seguenti titoli, come indicato nel Bando all’art. 10 comma 3 (max. 2 anni di attività):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RECAPITI CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………. N ……….….
CAP………………………………… CITTA’ ………………………………………………..…………. PROV …………..
TELEFONO: ………………………………………………………………………………………….
E – MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGATI:
 DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
 CERTIFICAZIONE DI INVALIDITA’ E/O HANDICAP
e dichiara che tutto quanto indicato nel CV corrisponde a verità ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale
3

e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data ……………………………………………….

Firma ………………………………………………….

a) Indicare le condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha
emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
non menzione ecc…) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.
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