
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI DIRETTORE TECNICO  

DELLA SEDE FARMACEUTICA DI VIA DON MINZONI (FARMACIA COMUNALE 1)  
 
 

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 24  del 28/07/2016 è indetta una 
selezione interna per titoli ed esami per il conferimento di un incarico di Direttore Tecnico della 
sede farmaceutica di Via Don Minzoni n. 69 (Farmacia Comunale 1). 
La presente selezione e la nomina sono regolati dalle norme contenute nel presente avviso e nella 
citata delibera del C.d.A, nonché dalla vigente normativa in materia. 
 
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno 
essere trasmesse, a pena di esclusione, all’Azienda Speciale Multiservizi, di seguito denominata 
“Azienda”, entro il 19/08/2016 alle ore 12.00 con una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata A.R. 
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:asmcollevaldelsa@pec.it. Con 

riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda  verrà accettata soltanto in 
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata; non sarà ritenuta valida la domanda 
inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata 

- con presentazione diretta presso la sede del’URP del Comune, Via F. Campana n. 18, Colle di 
Val d’Elsa, negli orari di apertura degli uffici. 

Sul retro della busta che contiene la domanda devono essere indicati: nome, cognome del mittente 
e indicazione della selezione a cui si intende partecipare. 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. 
Alla domanda deve essere allagata copia di un documento di identità in corso di validità 
Il candidato ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento e/o titolo che, nel suo interesse, 
ritenga utile agli effetti della valutazione di merito nella formazione della graduatoria. 
In ogni caso, la domanda deve pervenire entro le ORE 12:00 del 19/08/2016. 
Al fine del rispetto della scadenza NON fa fede il timbro postale e quindi le domande devono 
essere fatte pervenire entro la data ed ora di scadenza a cura e sotto la diretta responsabilità dei 
partecipanti.  
In caso di trasmissione a mezzo PEC, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla 
notificazione per mezzo della posta. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti di ruolo dell’Azienda in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- essere in servizio a tempo indeterminato (ruolo) nella categoria D, posizione giuridica D3, 

inquadrati nel profilo di “Funzionario Farmacista”. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione. 



 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Viene mantenuto il trattamento economico tabellare stabilito dal vigente C.C.N.L. per la Posizione 
economica della Categoria D già attribuita al dipendente vincitore della selezione. Spettano inoltre 
la 13a mensilità, l’indennità integrativa speciale e gli emolumenti, indennità e competenze per 
salario accessorio, previsti dal contratto di lavoro, dal contratto decentrato o da disposizioni agli 
stessi inerenti. Si aggiunge, inoltre, l’eventuale assegno per il nucleo familiare, se dovuto, nella 
misura e con le modalità stabilite dalla vigente normativa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 
La selezione, per titoli e prova colloquio, tenderà ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le 
mansioni relative all’incarico da conferire. 
 
Valutazione titoli (punti max 10/40) 
 
Per i titoli, il punteggio massimo attribuibile è suddiviso in relazione alle seguenti due categorie e 
nel modo sottoindicato: 
- Titoli di studio e di cultura: (punteggio massimo attribuibile punti 4,00) i titoli di studio e di 

cultura comprendono tutti i titoli comunque denominati, quali licenze, diplomi o altro, rilasciati 
in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario attinenti alla professionalità del posto 
messo a selezione; 

- Titoli di servizio: (punteggio massimo attribuibile punti 6,00) è valutabile il servizio prestato 
in posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche indicate dal 
2° comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n°165/2001 e/o alle dipendenze di questa 
Azienda Speciale, in mansioni attinenti a quelle caratterizzanti la posizione messa a selezione. Il 
servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità. E’ oggetto di 
valutazione il servizio prestato fino al termine di scadenza dell’avviso di selezione. 

La valutazione dei titoli, seguendo le prescrizioni specificate nel presente avviso, è operata dalla 
Commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri, prima della prova colloquio. Il 
risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati dalla Commissione esaminatrice 
medesima prima dell’effettuazione della prova. 
 
Per consentire la valutazione dei titoli l’aspirante concorrente potrà produrre: 

- originale o copia autenticata dei titoli posseduti; 
oppure: 

- una autocertificazione, debitamente sottoscritta, attestante i titoli di studio posseduti. 
La dichiarazione dovrà contenere in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed 
univoco il contenuto qualitativo, quantitativo e temporale dei titoli dichiarati. Dovrà inoltre 
contenere l’indicazione della votazione con la quale sono stati conseguiti i titoli di studio; 

- una autocertificazione, debitamente sottoscritta, attestante i periodi di servizio presso 
pubbliche Amministrazioni o presso questa Azienda Speciale. La dichiarazione dovrà 
contenere in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed univoco il contenuto 
qualitativo, quantitativo e temporale dei medesimi periodi, con la precisazione se gli stessi 
siano stati effettuati a tempo pieno o a tempo parziale, indicando, in tal caso, le ore 
settimanali; 

 
Le autocertificazioni di cui sopra, rese in maniera difforme rispetto a quanto disposto dal presente 
avviso, ai sensi della vigente normativa, saranno ritenute invalide e non potranno, pertanto, essere 
oggetto di valutazione. 
 
È comunque facoltà di quest’Azienda acquisire in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, 
gli originali o le copie autenticate dei documenti e/o titoli comprovanti quanto dichiarato. 



 
Il candidato ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento e/o titolo che, nel suo interesse, 
ritenga utile agli effetti della valutazione di merito nella formazione della graduatoria. 
 
 
Valutazione prova colloquio (punti max 30/40) 
 
La prova colloquio si svolgerà il giorno venerdì 02/09/2016 alle ore 13.00 presso la sede della 
Farmacia Comunale 1, Colle di Val d’Elsa, e verterà sui seguenti argomenti: 
- Farmacologia, Tecnica e Legislazione farmaceutica; 
- Legislazione amministrativa concernente l’attività delle Farmacie Pubbliche; 
- Gestione economica, finanziaria delle Farmacie; 
- Nozioni sul Servizio Sanitario Nazionale; 
- Rapporti fra le Farmacie e le Asl; 
- Nozioni di diritto penale e civile. 
 
I concorrenti che non abbiano ricevuto apposita lettera di esclusione dalla selezione medesima 
sono invitati a presentarsi nel giorno, nell’orario e nel luogo indicati dal presente avviso muniti di 
valido documento d’identità per sostenere le prova colloquio. 
 
La mancata presentazione comporterà la rinuncia da parte dei candidati alla selezione in oggetto. 
 
Per la graduatoria di merito saranno considerati i concorrenti che avranno conseguito nella prova 
colloquio un punteggio di almeno 21/30. 
 
La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli 
al voto riportato nella prova. 
 
In caso di parità di punteggio, saranno applicati i criteri indicati al comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n. 
487/94. 
 
NORME VARIE 
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure ad mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda stessa. L’Azienda non assume responsabilità per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere in 
qualsiasi momento gli effetti del presente avviso, senza che gli interessati possano avanzare alcuna 
pretesa. 
 
Al concorrente dichiarato vincitore della selezione sarà attribuito l’incarico di Direttore Tecnico delle 
sede farmaceutica di Via Don Minzoni (Farmacia Comunale 1), previo accertamento della veridicità 
delle dichiarazioni rese e/o della documentazione allegata ai fini della valutazione di merito. 
 
Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 12/05/1995 
n. 196, art. 39 a garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
 
Il presente avviso è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa e 
presso la sede dalle Farmacie Comunali per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative 
istanze di ammissione. 



 
Colle di Val d’Elsa,01/08/2016.     Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 
                                                                                        Dott.Stefano Fabbiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED 

ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE TECNICO  

DELLA SEDE FARMACEUTICA DI VIA DON MINZONI n. 69 (FARMACIA 
COMUNALE 1) 

 
IL/LA    SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________ 

NATO/A  IL _________________ A ___________________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________________________ 

VIA /LOC. _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna di cui sopra. 
 
A tale fine dichiara:  
1. di essere in servizio di ruolo c/o l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune con profilo 

professionale di Funzionario Farmacista, cat. D e posizione giuridica D3; 
2. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali:        

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

 
Le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 
 
……………………………………………………………………………………………pec………………………………………. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
Codesta Azienda da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa 
comunicazione. 
 
Documenti allegati alla domanda: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data,  …………………….      Firma autografa per esteso 
 
         …………………………………… 


