
BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE   A  TEMPO 
DETERMINATO,  PER  EVENTUALI  ESIGENZE  DI  SERVIZIO,  DI  “FUNZIONARIO 
FARMACISTA” - AREA FARMACEUTICA - CATEGORIA D E POSIZIONE  ECONOMICA  D3 

In esecuzione  della Delibera del C.d.A. n.  6  del 02/02/2011 è indetto un concorso pubblico per 
esami per l’assunzione  a tempo determinato, per eventuali esigenze di servizio, di “Funzionario 
Farmacista” - Area Farmaceutica - categoria D e posizione  economica  D3

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.

L’eventuale assunzione  sarà  resa possibile a seguito di verifica del rispetto dei limiti 
sulla spesa di personale stabiliti dalla legislazione vigente.

DATA DI SCADENZA
Le  domande di  ammissione  al  concorso,  da compilare  secondo  lo  schema allegato,  dovranno 
essere trasmesse, a pena di esclusione,  all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val  
d'Elsa entro il giorno venerdì  18/02/2011 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo fax al n. 0577/921605;
- con presentazione diretta  presso la  sede dell’Azienda,  situata  in  Colle  di  Val  d’Elsa  Via  F. 

Campana n. 41, entro le  ore 14,00 del 18/02/2011 in questo caso il concorrente è tenuto a 
presentare una copia aggiuntiva della domanda sulla quale l'Ufficio ricevente appone il bollo di 
arrivo e l'attestazione della data di presentazione.

Potranno essere ammessi al concorso anche gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire dopo 
la data sopraindicata, purché le domande stesse risultino spedite a mezzo posta entro la data  
medesima. Della data di spedizione farà fede il timbro postale.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con una interruzione del funzionamento degli uffici 
postali o dell’Azienda Multiservizi, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno  
feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. In tal caso alla domanda sarà allegata  
una attestazione, in carta libera, dell’Ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui 
risulti  il  periodo  di  interruzione  ed  il  giorno  di  ripresa  del  servizio.  Per  l’Azienda  Multiservizi  
provvede l’ufficio interessato.
Sul retro della busta  che contiene la domanda ed i documenti allegati, devono essere indicati:  
nome, cognome del mittente e l'indicazione del concorso a cui si intende partecipare.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Verrà corrisposto il  trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica e 
giuridica D3, dai vigenti  Contratti  Collettivi  Nazionali,  rapportato ai giorni e alle ore di  lavoro 



effettivamente svolte, oltre all’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed al rateo 
di 13^ mensilità.
Tutti gli  emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a  carico del  
dipendente previsti dalla legge.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
a) Cittadinanza  italiana   o,  in  alternativa,  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione 

Europea, unitamente  al requisito del godimento dei diritti civili  e politici anche nello stato di 
appartenenza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana, come previsto dall’art. 3. del 
D.P.C.M. N. 174 DEL 7/2/1994). Sono equiparati ai cittadini  gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni 18; 
c) Idoneità psico- fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 

5/2/1992 n. 104; il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’idoneità di cui si tratta è 
accertata prima dell’effettiva assunzione in servizio dalla competente autorità sanitaria.

d) Godimento dei diritti  civili e politici; 
e) Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione  dai pubblici uffici; nonché di non essere stati interdetti o sottoposti a  
misure  che  escludono,  secondo  le  leggi  vigenti,  dalla  nomina  agli  impieghi  presso  le 
Amministrazioni Pubbliche;

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati  dichiarati  decaduti  da un impiego 
pubblico, ai sensi dell’art. 127 primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957n. 3;

g) Per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di  
leva e di quelli relativi al servizio militare , ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237

h) Essere in possesso dei seguenti titoli:
- Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica farmaceutica o in Chimica e tecniche 
farmaceutiche o equipollenti;
- Abilitazione professionale;
- Iscrizione all’Albo dei Farmacisti;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione.

L’Azienda può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso 
per difetto dei requisiti richiesti.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli  interessati  dovranno  presentare  un’apposita  domanda  indirizzata  all’Azienda  Speciale 
Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa Via del Campana, 41 - Colle di Val d’Elsa, di cui allo 
schema allegato al presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
1) residenza  con  indicazione  dell’eventuale  recapito,  del  numero  di  telefono  nonché  di  un 

eventuale recapito di posta elettronica e l’impegno a comunicare eventuali cambiamenti;
2) il concorso al quale intendono partecipare;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea
4) di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  

Comune……………..ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste 
medesime; 



5) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;  in caso di sussistenza dovrà essere indicata la 
natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego pubblico  per  aver  conseguito  l’impiego mediante  produzione  di  documenti  falsi  o 
viziati  da  invalidità  insanabile,  ai  sensi  dell’art.  127,  primo  comma,  lettera   del  D.P.R.  
10/1/1957 n. 3;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile)
8) l’eventuale situazione di portatore di handicap,  il tipo di ausilio necessario per gli esami e i  

tempi aggiuntivi necessari ;
9) il possesso del  titolo di studio  e professionale espressamente richiesti;
10) di  accettare  espressamente  e  incondizionatamente  tutte  le  norme contenute  nel  presente 

bando di concorso;
11) l’autorizzazione , ai sensi del D. Lgs. 30/3/2003 n. 196, al trattamento dei dati personali forniti  

con la domanda al  presente concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del 
presente bando;

12) la firma del richiedente.

La  domanda,  redatta  in  carta  semplice,  deve  essere  firmata  dal  concorrente  A  PENA  DI 
ESCLUSIONE e la firma deve essere apposta in presenza di un dipendente di questa Azienda, 
addetto alla ricezione delle domande oppure presentata, a mano, via fax o per posta, unitamente a 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

L’Azienda  Speciale  Multiservizi  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  
dipendenti  da inesatte indicazioni  del  recapito da parte del  concorrente oppure da mancata o  
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda  stessa.  L'Azienda 
Speciale  medesima  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  di  ammissione  hanno  valore  di 
autocertificazione;  pertanto  nel  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  2000 n. 445.

PREFERENZE
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono quelle di cui all’art. 5 del DPR 
9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni, pari punteggio, è preferito il 
candidato più giovane d’età.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE
La  prova  colloquio  si  terrà  il  giorno  giovedì  24/02/2011  alle  ore  13.00 presso  la  sede 
dell’Azienda, sita in Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 41.

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. 

Ai candidati NON AMMESSI al concorso verrà inviata apposita comunicazione scritta 
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Non saranno ammessi al  presente concorso, i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche non 
sanabili:

a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di concorso;
b) candidati che NON abbiano indicato nella domanda le generalità e l’indirizzo o domicilio;
c) candidati  che  NON  abbiano  indicato  nella  domanda  la  selezione  alla  quale  intendono 

partecipare;
d) candidati  che NON sono in possesso dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione al  concorso 

previsti dal presente bando.

La mancata presentazione alle prove concorsuali  comporterà  l’esclusione dal concorso. 

L’aspirante deve presentarsi munito di un documento valido di riconoscimento.

I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati entro il giorno stesso della  
prova colloquio e verranno invitati a integrare con apposita dichiarazione la domanda prodotta.

PROGRAMMA D’ESAME:
PROVA - COLLOQUIO sui seguenti argomenti:
a) Legislazione farmaceutica con particolare  riguardo alle  norme legislative sulle  sostanze ad 

azione venefica e stupefacente; 
b) Farmacologia e Tossicologia; 
c) Nozioni sul Servizio Sanitario Nazionale;
d) Nozioni di diritto penale attinente ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
e) Accertamento  della  conoscenza  delle  principali  applicazioni  informatiche  utilizzate  nelle 

farmacie.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La prova colloquio si intende superata se il concorrente ha riportato la votazione di almeno 21/30 o 
equivalente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. lgs 30/3/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le  
sole  finalità  inerenti  allo  svolgimento  del  concorso  nel  rispetto  degli  obblighi  di  sicurezza  e 
riservatezza.  

NORME VARIE
L’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente bando senza 
che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
L’Azienda si  riserva, altresì,  la piena facoltà di  procedere o meno all’eventuale assunzione del  
candidato risultato vincitore senza che ciò possa dare diritto ad impugnativa.

Il  vincitore  verrà  invitato  a  presentare,  entro  il  termine  di  30  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione – pena la decadenza dal posto – i documenti previsti dalla vigente legislazione in 
materia.

La  nomina  del  vincitore  sarà  fatta  in  via  di  esperimento  ed  acquisterà  carattere  di  stabilità 
compiuto il periodo di prova previsto dai C.C.N.L.



Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487  
e successive modifiche e integrazioni.

Il testo del presente bando e lo schema di domanda sono disponibili  presso gli uffici dell’Azienda e 
sul sito www.asmcollevaldelsa.it .

Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs 12.5.95 n. 
196 art. 39: " le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro".

Il responsabile del procedimento è la dott.sa Tozzi Elena – Direttore dell’Azienda. 

 
Colle di Val d'Elsa, 03/02/2011                                Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi

     (Dott.sa Tozzi Elena)
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