ASSP s.p.a.
Cesano Maderno (MB)
Selezione Pubblica per titoli ed esami
Per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni di
personale con qualifica
di Farmacista Collaboratore– livello 1 C.C.N.L. ASSOFARM
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
E’ indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria dalla
quale attingere per assunzioni di personale con qualifica di Farmacista Collaboratore.
La selezione e la nomina sono regolati dalle norme previste dallo Statuto, dal
Regolamento del Personale della società, dal CCNL e dalla vigente legislazione.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il livello 1 del vigente CCNL
ASSOFARM.
La graduatoria di merito della selezione avrà validità 18 mesi,dalla data di
approvazione da parte dell’Organo Amministrativo della società, potrà essere
utilizzata per assunzioni a tempo INDETERMINATO con orario di lavoro part-time o
tempo pieno.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
2. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma
delle leggi vigenti, comportano l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali;
4. avere un’età non inferiore ai diciotto anni alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
5. essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire
sul rendimento in servizio e/o incompatibili con la mansione stessa;
6. essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o C.T.F. (Chimica e
Teconologia Farmaceutica), con relativo certificato di abilitazione all’esercizio
professionale conseguiti presso l’Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituti
ad essi equiparati a tutti gli effetti di legge;
7. essere iscritti all’Ordine dei Farmacisti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, da redigersi su apposito modulo come da copia
predisposta dalla società, e disponibile altresì presso gli uffici societari o scaricabile sul
sito internet www.assp.it, il candidato dovrà indicare e dichiarare sotto la propria
responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, quanto segue:
1. il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il numero di codice fiscale;
2. il luogo di residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail/pec (eventuali
successivi cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla società
a mezzo lettera raccomandata);

3.
4.
5.
6.

il possesso di cittadinanza italiana o di altro paese membro della U. E. ;
di possedere ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
di godere dei diritti civili e politici;
indicazione dell’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o
della cancellazione dalle stesse;
7. di avere o meno riportato condanne penali e di avere o meno procedimenti penali in
corso (in caso affermativo indicare quali);
8. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che diminuiscano
le attitudini alle funzioni inerenti al servizio;
9. il titolo di studio posseduto con indicazione dell’Istituto, data di conseguimento e
votazione;
10. l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti con l’indicazione della Provincia, della data di
iscrizione e delle eventuali interruzioni nell’appartenenza all’Albo;
11. l’abilitazione all’esercizio della professione con indicazione dell’Istituto e dell’anno di
conseguimento;
12. l’indicazione degli anni di servizio in qualità di farmacista;
13. di accettare senza riserva alcuna le condizioni del presente bando e le norme nello
stesso richiamate;
14. di autorizzare la Società alla pubblicazione sul proprio sito Web dei nominativi dei
candidati per le comunicazioni di rito oltreché al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa il candidato si
assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto
che se le stesse dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo
restando le proprie eventuali responsabilità.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati in carta libera:
1. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e corredato da copia di documento
di identità in corso di validità;
2. le pubblicazioni, gli studi ed ogni altro titolo che il candidato ritiene opportuno
produrre al fine della valutazione in merito;
3. nel caso di consegna a mano: elenco in duplice copia degli allegati presentati,
una copia sarà restituita al candidato in segno di ricevuta riportante il timbro con la
data di ricevimento della domanda.
Tutti i requisiti e i titoli di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda (ad eccezione dell’età minima che
deve essere posseduta alla data di emissione del bando) e dovranno continuare a
sussistere fino al momento in cui verrà emesso il provvedimento di nomina.
La domanda di ammissione pervenuta oltre i termini indicati comporterà l’esclusione dalla
selezione.
L’avvenuta comunicazione in sede di domanda o relativi allegati (ivi incluso in curriculum
vitae) di notizie o dati falsi o comunque inesatti comporta l’esclusione dalla selezione e
dalla graduatoria.
Qualora dovesse risultare in un momento successivo all’eventuale assunzione tale
circostanza comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
La partecipazione alla selezione comporta implicita e incondizionata accettazione delle
norme e condizioni stabilite dal presente bando nonché dal vigente Statuto della società.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione conforme allo schema allegato al presente bando, ritirabile
presso la sede della ASSP s.p.a. (Via G. Garibaldi n. 20 – 20811 Cesano Maderno –MBtel. 0362/64451) o scaricabile dal sito internet www.assp.it , dovrà pervenire presso l’ufficio
protocollo di ASSP s.p.a. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/05/2022, trasmessa
a mezzo PEC all’indirizzo affari.generali@pec.assp.it , raccomandata a mano o spedita,
per tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche quando venga spedita a mezzo
raccomandata postale entro il termine indicato (farà fede il timbro e la data dell’Ufficio
Postale accettante), purché pervenga al protocollo dell’azienda in data anteriore a quella
della prima seduta della Commissione Esaminatrice.
La società non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione delle domande,
per ritardi o disguidi nella comunicazione dovuta ai concorrenti, e così via.
La società ha facoltà di prorogare il termine della scadenza della selezione ed anche di
annullarla nell’interesse della Società per giustificati motivi.
PROVE D’ESAME
I candidati dovranno sostenere:
• una prova scritta riguardante tecnica e legislazione farmaceutica, farmacologia,
nonché cenni sulla legislazione e la gestione delle farmacie pubbliche;
• una prova orale riguardo le suddette materie.
La prova d’esame si svolgerà nelle date e nelle sedi che saranno a suo tempo stabilite
dalla Commissione Esaminatrice della selezione all’uopo nominata.
COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA, NOMINA E ASSUNZIONE
L’ammissione alla selezione, i criteri per la valutazione di titoli e delle prove d’esame, la
formazione della graduatoria dei concorrenti è demandata ad apposita Commissione
Esaminatrice nominata dall’Amministratore Unico della Società.
I candidati dichiarati idonei verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito
espresso dalla Commissione Esaminatrice.
In caso di necessità di assunzione da parte della società di personale con qualifica di
farmacista collaboratore, la società procederà alla nomina per assunzione in base alla
posizione risultante dalla graduatoria finale.
Il nominato dovrà assumere servizio, pena decadenza, entro il termine indicato nella
lettera di assunzione e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per
l’ammissione all’impiego.
In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, la Società, ha la facoltà di
nominare un altro candidato dichiarato idoneo in ordine di singola graduatoria.
Prima di assumere servizio, il chiamato potrà essere sottoposto a visita medica per
accertare l’idoneità fisica a ricoprire il posto e dovrà presentare tutti i documenti
comprovanti le dichiarazioni effettuate con la presentazione della domanda.
Il nominato sarà sottoposto ad un periodo di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL
vigente.
La suddetta graduatoria potrà, per 18 mesi, essere utilizzata per altre eventuali assunzioni
per posti di Farmacista Collaboratore, con orario di lavoro a tempo pieno o part-time.

Tutte le comunicazioni della Commissione riguardanti le date delle prove, gli esiti e la
graduatoria finale avverranno con pubblicazione sul sito internet della Società www.assp.it
.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge vigenti, dal CCNL in vigore, dallo
Statuto della Società e dal Regolamento del Personale aziendale.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) si informa che:
-

la raccolta e il trattamento dei dati ha come unica finalità quella oggetto del
presente bando ed i dati personali saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della
normativa citata.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene bandito tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati
agli invalidi ed agli altri aventi diritto disposti con Legge n. 68/99.
Si garantisce l’applicazione del D.Lgs n. 198 del 11 aprile 2006 che garantisce la pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Nessun rimborso spese verrà riconosciuto ai concorrenti per lo svolgimento delle prove e
per eventuali accertamenti sanitari.
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi dalle 8:30 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 17:30 dal lunedì al giovedì e dalle 8:30 alle 13:00 il venerdì, presso gli
uffici di ASSP s.p.a., Via G. Garibaldi, n. 20 – 20811 Cesano Maderno – Tel. 0362/64451,
dove sarà a disposizione l’Avviso di Selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della società all’indirizzo www.assp.it , sarà altresì
richiesta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dei Comuni Soci.
Il presente avviso di selezione è stato formulato con l’osservanza della Procedura di
reclutamento del Personale Dipendente ad integrazione dell’adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001.

Cesano Maderno, 06 Aprile 2022
f.to

L’Amministratore Unico
Luca Zardoni

