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Azienda Servizi Comunali srl  
Sede Legale: Via Vittorio Veneto 18 
Novate Milanese  
R.I. Milano – F.C./P.IVA  11670260154 

 
 

 
 

BANDO PER L’ASSUNZIONE  
di  FARMACISTA COLLABORATORE 

A TEMPO DETERMINATO  
 

L’Amministratore Unico di ASCom srl – Azienda Servizi Comunali, società interamente detenuta 
dal Comune di Novate Milanese e che gestisce due farmacie a Novate Milanese (una in via 
Matteotti 7 e l’altra presso il Cento Commerciale Metropoli di via Amoretti),  
 

AVVISA E RENDE NOTO 
 

che ASCom srl ha indetto una selezione per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto a tempo 
pieno e determinato, per dodici mesi dalla data di assunzione, per la posizione professionale di 
Farmacista Collaboratore, livello 1 del CCNL Assofarm. 
 
Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre 
 

le ore 12.00 di lunedì 29 maggio 2017 
 
La selezione e la nomina sono regolati dalle norme dello Statuto sociale, dal Regolamento per 
l’assunzione del personale, dalla vigente legislazione, dal CCNL Assofarm e da quanto segue. 
 
1 – Oggetto della ricerca 
Il presente bando è indetto per assunzione a tempo determinato, per 12 mesi dalla data di 
assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno 1° livello CCNL Assofarm, di farmacista 
collaboratore da impiegare presso le nostre due farmacie di Novate Milanese (in via Matteotti 7 e 
presso il Centro Commerciale Metropoli di via Amoretti), con criterio di flessibilità secondo le 
esigenze organizzative individuate dalla Direttrice d’Area. 
 
2 – Trattamento economico 
Il trattamento economico, il periodo di prova, lo stato giuridico ed economico sono quelli del 
Farmacista Collaboratore 1° livello CCNL Assofarm. 
La retribuzione ammonta ad un importo annuo lordo di € 27.957,58 – suddiviso in quattordici 
mensilità - oltre al premio di risultato variabile in funzione degli accordi sindacali integrativi. 
 
3 – Profilo di riferimento 
Il profilo richiesto prevede esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in analoga posizione, effettuata 
negli ultimi 24 mesi precedenti la data del bando, ottime capacità tecnico-professionali, 
propensione a porsi al servizio del cliente, predisposizione alla vendita e capacità di lavorare in 
gruppo con spirito di iniziativa. 
Il Farmacista Collaboratore, rispondendo al Direttore di Farmacia, si occuperà delle vendite al 
banco, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente e di risultato 
aziendale. 
Le prestazioni lavorative potranno riguardare la giornata di sabato e, in base ai turni di servizio, 
anche quelle domenicali e/o  festive, e/o notturne nelle due sedi delle farmacie gestite dall’azienda. 
 
4 – Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea 
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b)  Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici (nel caso di candidati di Stati membri 
dell’U.E. diversi dall’Italia: godimento dei diritti civili e politici nello stato di 
appartenenza); 

c)  Non aver riportato condanne penali definitive e non trovarsi in stato di interdizione o 
soggetto a provvedimento di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a 
obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in 
relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

d)  Non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso gli Enti di cui al 
comma 16 ter art. 53 D. Lgs. 165/2001; 

e)  Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio, compreso il turno notturno; 

f) Essere in possesso del diploma di Laurea in Farmacia o C.T.F. (Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica); i titoli 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; 

g)  Essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio professionale conseguito 
presso l’Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituto ad essi equiparati a  tutti gli 
effetti di legge; 

h)  Essere iscritti, in Italia, all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
i) Aver svolto la professione di Farmacista Collaboratore per un periodo di almeno 12 mesi 

(anche frazionati) negli ultimi 24 mesi precedenti la data del bando, esclusivamente presso 
Farmacie, aperte al pubblico, private o pubbliche. Si specifica che ai fini del conteggio 
dell’attività lavorativa non si terrà conto del tirocinio professionale obbligatorio, del 
tirocinio professionale volontario, né di periodi di stage. In caso di part-time si 
conteggeranno le mensilità in proporzione; 

j) Avere conseguito crediti ECM secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
k) Avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
l)  Avere buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco o 

spagnolo; 
m) Possedere competenze informatiche o conoscenze delle apparecchiature informatiche nei 

limiti dell’utilizzo per l’impiego specifico; 
n) Non avere interessi diretti o indiretti in attività concorrenti e/o correlate (a titolo di esempio 

farmacie e/o parafarmacie anche via web) a quelle di ASCom srl. 
 

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande e dovranno continuare a sussistere fino al momento in cui verrà 
emesso il provvedimento di nomina o effettuata l’assunzione. 
 
5 -  Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in modo 
leggibile, utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione dalla selezione, il modello allegato, che 
costituisce parte integrante dell’avviso di selezione. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena 
l’esclusione dalla selezione quanto segue: 
- la selezione pubblica alla quale intende partecipare; 
- il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
- il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio, recapito telefonico fisso e/o mobile, indirizzo 

email (eventuali e successivi cambiamenti dovranno essere immediatamente comunicati 
all’azienda o tramite posta elettronica, o a mezzo fax, o per raccomandata A/R) presso cui 
effettuare eventuali comunicazioni relative al presente avviso di selezione pubblica e al quale 
reperire il candidato; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica, nessuno escluso; 
- di aver preso visione sia del presente avviso di selezione pubblica sia del regolamento di 

organizzazione che del regolamento per l’assunzione del personale, sia del codice etico 
aziendale, pubblicati sul sito aziendale www.ascomspa.it ; 
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- di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell’avviso di selezione pubblica e le norme 
nello stesso richiamate 

- di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella domanda e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 

- di autorizzare ASCom srl al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli 
fini inerenti la procedura di selezione. 

 
6 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione 
Le domande dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla selezione, dai seguenti documenti 
in carta libera: 
- fotocopia della carta di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae (con indicate le esperienze lavorative ed i periodi da considerare ai fini del 

raggiungimento del periodo minimo richiesto di almeno 12 mesi - anche frazionati - negli 
ultimi 24 mesi precedenti la data del bando, i corsi di formazione a cui si è partecipato, la 
conoscenza delle lingue, etc.), firmato e datato. 

Si precisa che all’atto dell’assunzione, il candidato risultante vincitore o rientrante in graduatoria, 
dovrà poter produrre in originale o in copia autenticata tutti i documenti comprovanti quanto 
dichiarato, compresi i documenti eventualmente già allegati alla domanda in fotocopia. L’azienda 
si riserva, durante le fasi di ammissione alla selezione, di chiedere ai candidati chiarimenti sui 
documenti forniti o da fornirsi, nel rispetto della parità di condizioni verso i partecipanti. 
La comunicazione in sede di domanda o in corso di selezione di notizie o dati non veritieri e/o 
comunque inesatti comporterà l’esclusione dalla selezione pubblica e/o dalla graduatoria. 
Qualora dovesse risultare in un momento successivo all’assunzione, la comunicazione di dati non 
veritieri o inesatti, tale circostanza comporterà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. 
La partecipazione al concorso comporta la implicita ed incondizionata accettazione delle norme  e 
condizioni stabilite dal presente avviso di selezione. 
 
7 – Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta come sopra indicato, utilizzando 
esclusivamente, pena l’esclusione dalla selezione, il modello allegato, che costituisce parte 
integrante dell’avviso di selezione. 
La domanda di ammissione al concorso, comprensiva degli allegati, dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: 
- ASCom srl via Matteotti 7 – 20026 Novate Milanese entro le ore 12.00 del giorno 29 del mese 

di maggio 2017, consegnata 
o  a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure 
o personalmente, in tal caso verrà rilasciata dall’azienda ricevuta di presentazione. 

Sulla busta, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE 
PUBBLICA PER FARMACISTA COLLABORATORE”, nonché il cognome, nome  e indirizzo 
del candidato. 
L’azienda non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande, per ritardi o 
disguidi nella comunicazione dovuta ai concorrenti, per ritardi postali e così via. 
La domanda potrà essere prodotta anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo:    ascomspa@pec.it      indicando nell’oggetto “selezione pubblica per farmacista 
collaboratore”. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 27 del mese di maggio 2017. 
In caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata PEC, pena l’esclusione dalla prova, 
la domanda dovrà essere trasmessa sotto forma di scansione di originali analogici firmati, 
unitamente al documento di identità e curriculum vitae prodotti e firmati con le medesime 
modalità. 
Non saranno ammessi alle prove del concorso i candidati che non abbiano allegato i documenti 
richiesti o in modalità non conformi a quanto previsto dal presente bando. 
La domanda di ammissione pervenuta oltre il termine sopra indicato o con modalità non idonea 
comporterà l’esclusione dalla selezione pubblica. 
L’azienda ha facoltà di prorogare il termine della scadenza della selezione pubblica ed anche di 
annullarlo nell’interesse stesso dell’azienda per giustificati motivi. 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’azienda telefonando al numero 02.3544273  
oppure inviando una email all’indirizzo   ascomspa@ascomspa.it 
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8 – Ammissione ed esclusione dei candidati 
La Direttrice d’Area Farmacie di ASCom srl provvederà alla verifica della conformità delle 
domande presentate dai candidati alle prescrizioni del presente avviso di selezione, compreso il 
controllo formale e la valutazione dei requisiti minimi di ammissione. 
Almeno 7 giorni  prima della data delle prove selettive di cui all’art. 11 l’elenco dei candidati 
ammessi sarà pubblicato sul sito di ASCom srl, mentre ai candidati non ammessi o esclusi verrà 
inviata comunicazione tramite email o posta, con l’indicazione del motivo della loro non 
ammissione o esclusione. 
 
9 – Modalità di esecuzione della selezione pubblica 
La selezione dei candidati ammessi avverrà per titoli ed esami (scritto ed orale), 
Il punteggio finale per la compilazione della graduatoria sarà dato dalla somma algebrica dei punti 
assegnati nella valutazione dei titoli e nelle prove selettive (scritto ed orale). 
La mancata presentazione del candidato alla prova scritta o a  quella orale determina l’esclusione 
dalla selezione. 
Le prove selettive si svolgeranno in Novate Milanese in luogo da indicare con comunicazione 
tramite email o posta, almeno 7 giorni prima della prova stessa. 
Per sostenere le prove, il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
10 – Titoli 
Saranno valutati i titoli di studio ed i titoli di servizio resi presso farmacie (pubbliche o private) e 
parafarmacie in qualità di farmacista collaboratore. A tal fine nel curriculum vitae dovranno essere 
indicati le date di inizio e fine del servizio specificando se a tempo pieno o parziale. 
La valutazione dei titoli deve essere effettuata dopo la prova scritta e prima di quella orale. 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 10/30. 
 
11 – Prove selettive 
Le prove consisteranno in un esame scritto a risposte chiuse ed in una prova orale consistente in un 
colloquio con la Commissione Esaminatrice. 
Le prove verteranno su una o più delle seguenti materie: 
- legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale e con riferimenti alla gestione delle 

ricette 
- farmacologia e tecnica farmaceutica 
- organizzazione e gestione del servizio di farmacia nell’ambito di aziende pubbliche 
- elementi di omeopatia e fitoterapia 
- tecniche di comunicazione e vendita, con particolare riguardo a quelle applicabili in farmacia. 
Durante la prova orale la Commissione valuterà inoltre l’ottima conoscenza della lingua italiana ed 
eventualmente la conoscenza della lingua straniera, come dichiarato dal candidato nella domanda. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova è di 10 punti.  
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che alla prova scritta avranno riportato una 
votazione di almeno 6/10. 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10. 
 
12 – Commissione Esaminatrice 
Allo svolgimento delle prove selettive provvederà la Commissione Esaminatrice di tre persone, 
nominata dall’Amministratore Unico. 
La Commissione, previo accertamento di assenza di motivi d’incompatibilità tra i suoi componenti 
e gli aspiranti candidati, adotterà all’atto dell’insediamento la griglia di valutazione dei titoli e 
dell’esito delle prove, 
Prenderà atto dei candidati ammessi ed esclusi ed approverà i temi/quesiti dell’esame scritto e della 
prova orale. 



ASCom srl – Bando per assunzione collaboratore farmacista a tempo determinato – scadenza 29/05/2017                5 

 

Alla fine della selezione, provvederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti 
ritenuti idonei. 
Ogni decisione inerente lo svolgimento della selezione è rimessa al giudizio insindacabile della 
Commissione Esaminatrice che verbalizzerà le decisioni assunte. 
 
13 – Graduatoria finale 
Al termine di tutte le prove, la Commissione Esaminatrice formulerà una proposta di graduatoria di 
merito dei concorrenti ritenuti idonei. 
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
L’Amministratore Unico, successivamente all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti 
previsti nell’avviso di selezione in capo al candidato primo in graduatoria, approverà la graduatoria 
finale con proprio provvedimento e ne disporrà la pubblicazione con le medesime modalità previste 
per la pubblicazione dell’avviso. 
La graduatoria sarà valida per 12 mesi. 
E’ rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministratore Unico l’utilizzo della graduatoria, sia 
nel caso di esito negativo dei controlli sul candidato primo in graduatoria, sia nel caso di assunzioni 
future, aventi ad oggetto analoghi profili professionali. 
 
13 – Assunzione in servizio 
L’Amministratore Unico invierà al candidato vincitore della selezione, al recapito indicato nella 
domanda di partecipazione, l’offerta di assunzione con l’indicazione della data stabilita per la presa 
in servizio (previa visita pre-assuntiva di idoneità). 
Il rapporto di lavoro sarà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto di lavoro tra il 
lavoratore ed il legale rappresentante della società. 
L’offerta di lavoro si considererà respinta  se il candidato non assumerà servizio nella data indicata 
o non si presenterà alla visita pre-assuntiva, senza giustificato motivo, o rifiuterà di sottoscrivere il 
contratto di lavoro. 

 
13 – Rinvio a norme 
Per quanto non contemplato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di legge, allo Statuto 
ed ai Regolamenti di ASCom srl pubblicati sul proprio sito web. 
 
14 – Tutela della privacy 
Ai fini del testo unico sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) si informa che 
- il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi; 
- il trattamento è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione, al fine 

del reclutamento del personale e, successivamente, all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

- i dati sono trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati su supporti 
cartacei ed informatici; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; 

- i dati dei candidati ammessi, quelli esclusi e la graduatoria finale approvata 
dall’Amministratore Unico della società possono essere diffusi mediante pubblicazione nelle 
forme previste dal Regolamento di Ascom srl e dal presente avviso, compresa la pubblicazione 
sul sito internet della società. 

 
Novate Milanese,  28 aprile 2017 
 
        ASCom srl 
           Amministratore Unico 
                 Mauro Terragni 
                 (firma sull’originale agli atti) 
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BANDO PER L’ASSUNZIONE  
di  FARMACISTA COLLABORATORE 

A TEMPO DETERMINATO  
 

Domanda di partecipazione 
 

        Spett.le 
        ASCom srl 
        Via Matteotti 7 
        20026 NOVATE MILANESE 
 
 
Il/la sottoscritto/a   
(cognome)…………………………………………… (nome)………………………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………................... nazionalità ………………………………… 
 
Nato/a    a  ……………………………………………….…………… il ……………………..….... 
 
Residente a …………………………………………… via ………………………………………… 
 
Email ………………………………………….   Telefono …………………………………………. 
 
Eventuale diverso indirizzo a cui inviare le comunicazioni …………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per prove selettive per l’assunzione di 
farmacista collaboratore a tempo determinato, per dodici mesi dalla data di assunzione, livello 1° 
CCNL Assofarm. 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e 
penali previste dall’art. 76 del citato DPR, in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
di essere in  possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando di selezione: 

a)  Essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea 
b) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici (nel caso di candidati di Stati membri 

dell’U.E. diversi dall’Italia: godimento dei diritti civili e politici nello stato di 
appartenenza); 

c) Non aver riportato condanne penali definitive e non trovarsi in stato di interdizione o 
soggetto a provvedimento di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a 
obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in 
relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

d) Non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso gli Enti di cui 
al comma 16 ter art. 53 D. Lgs. 165/2001; 

e) Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio, compreso il turno notturno; 

f) Essere in possesso del diploma di Laurea in Farmacia o C.T.F. (Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica) o titolo equipollente conseguito all’estero, come specificato nel curriculum 
vitae allegato; 
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g) Essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio professionale conseguito 
presso l’Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituto ad essi equiparati a  tutti gli 
effetti di legge; 

h) Essere iscritto, in Italia, all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
i) Aver svolto la professione di Farmacista Collaboratore per un periodo di almeno 12 mesi 

(anche frazionati) negli ultimi 24 mesi precedenti la data del bando, esclusivamente 
presso Farmacie, aperte al pubblico, private o pubbliche, come dettagliato nel curriculum 
vitae allegato; 

j) Avere conseguito crediti ECM secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
k) Avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
l) Avere buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco o 

spagnolo, come precisato nel curriculum vitae allegato; 
m) Possedere competenze informatiche o conoscenze delle apparecchiature informatiche nei 

limiti dell’utilizzo per l’impiego specifico; 
n) Non avere interessi diretti o indiretti in attività concorrenti e/o correlate (a titolo di 

esempio farmacie e/o parafarmacie anche via web) a quelle di ASCom srl; 
 

di aver preso visione sia del presente avviso di selezione pubblica sia del regolamento di 
organizzazione che del regolamento per l’assunzione del personale, sia del codice etico aziendale, 
pubblicati sul sito aziendale www.ascomspa.it 
 
di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell’avviso di selezione pubblica e le norme nello 
stesso richiamate 
 
di autorizzare ASCom srl al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini 
inerenti la procedura di selezione. 
 
In fede, 
 
…………………………………………………………….. 
(luogo e data) 
 
 
 
       Firma del candidato 
 
 
 
 
     ………………………………………………………………. 
               (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
Allegare: fotocopia della carta di identità in corso di validità 
       Curriculum vitae  datato e firmato 


