Azienda Speciale “CavriagoServizi”
________________________________________________________________________________

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “FARMACISTA COLLABORATORE” CAT. D3 PRESSO
L’AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZI”
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”;
Visto e richiamato l’art. 3 “Assunzioni di personale a tempo indeterminato” del vigente
“Regolamento per il reclutamento del personale” approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 9.09.2008

RENDE NOTO
In esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione come da delibera n. 37 del
13 ottobre 2011, conservata agli atti;
Che è indetta una selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Farmacista Collaboratore” di cat. D3
(CCNL comparto Regioni Autonomie Locali) presso l’Azienda Speciale “CavriagoServizi”
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto, inquadrato nella categoria D, posizione giuridica D3, è riconosciuto il trattamento
economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali,
nonché la 13^ mensilità, l’aggiunta per il nucleo familiare, se dovuta, e gli altri eventuali
emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni economiche e contrattuali.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana: sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti
alla Repubblica (Vaticano, San Marino ecc.) e coloro che sono dalla Legge equiparati ai
cittadini dello Stato. Sono inoltre ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 7.2.1994
n. 174;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina
a pubblico dipendente e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
4. Non essere escluso dall'elettorato politico attivo, non essere stato destituito dall'impiego
presso la Pubblica Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
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statale (art. 127 comma 1 lett. d) DPR 3/1957;
5. Essere in possesso dei diritti civili e politici;
6. Idoneità fisica all’impiego;
7. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Farmacia o Chimica e
Tecnologia Farmaceutica; per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti normative in materia;
8. Abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, pena
l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 28/03/1991 n° 120, la condizione di privo della vista comporta
inidoneità fisica specifica alle funzioni e mansioni proprie del profilo del posto per il quale è
bandito il concorso, in quanto non compatibile con tali mansioni.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere redatta in carta libera.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare, pena
l'esclusione:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. luogo di residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o status di cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea, in possesso dei requisiti prescritti dall'art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;
4. il possesso dei diritti civili;
5. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né di essere stato destituito dall'impiego
presso la Pubblica Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale (art. 127 comma 1 lett. d) DPR 3/1957;
6. di essere immune da condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego e non aver
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
7. l’idoneità fisica all’impiego;
8. il possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso;
9. il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
10. l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
11. il domicilio o recapito, se differente dal luogo di residenza, e numero telefonico, al quale
l'Azienda Speciale “CavriagoServizi” dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla
selezione. In caso di variazione di recapito, il concorrente dovrà darne tempestiva comunicazione
all'Azienda Speciale “CavriagoServizi” a mezzo lettera raccomandata. Delle conseguenze pratiche
dovute ad eventuali inadempienze della presente disposizione, l'Azienda non si assume alcuna
responsabilità;
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e corredata di un Curriculum Vitae in formato
europeo con indicate la esperienze lavorative, i corsi seguiti ecc. e di una fotocopia del documento
d’identità, pena l’esclusione.
Non è necessaria l’autenticazione della firma.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o presentarle direttamente, all’Ufficio segreteria dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”- Piazza
Don Dossetti, 1 - 42025 Cavriago (RE), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo e precisamente entro le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2012.
La data di arrivo sarà comprovata dal timbro del protocollo dell’Azienda.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, per cui non saranno accettate le
domande che, anche se spedite nei termini, perverranno all’Azienda dopo la scadenza fissata,
anche nel caso in cui il ritardo dipendesse da disguidi postali, da cause imputabili a fatto di terzi,
caso fortuito, o di forza maggiore.
E’ prevista l’ammissione con riserva dei candidati solo in presenza delle seguenti irregolarità od
omissioni:
- la mancata o incompleta indicazione della selezione a cui si vuole partecipare;
- l’omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei
requisiti richiesti dal presente bando, ad eccezione di quelle relative alle generalità, al domicilio
o recapito.
In tali casi sarà assegnato un termine per la sistemazione delle irregolarità.
PROGRAMMA D'ESAME:
Il programma d'esame consisterà in una prova scritta ed una prova orale.
PROVA SCRITTA: a contenuto teorico, consistente nello sviluppo di quesiti sulle seguenti materie:
- farmacologia;
- tecnica farmaceutica;
- tossicologia;
- legislazione inerente il servizio farmaceutico;
- responsabilità civili e penali del farmacista;
- legislazione inerente l’ordinamento degli Enti Locali (T.U. 267/00).
PROVA ORALE
Stesse materie di cui alla prova scritta ed inoltre:
- nozioni sull’amministrazione di una farmacia a gestione comunale;
- accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse: word, power point, internet e posta elettronica;
- accertamento della conoscenza dei principali sistemi gestionali informatici per farmacia.
SEDE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
I candidati, ai quali non sia comunicata l’esclusione dalla selezione attraverso pubblicazione sul sito
del Comune di Cavriago “www.comune.cavriago.re.it” sezioni Concorsi e Albo Pretorio, dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta, senza alcun altro preavviso o invito, presso la “Sala
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Rossa” al primo piano del Centro Studio e Lavoro “la Cremeria”, in via Guardanavona 9 a Cavriago
(RE) nella giornata di venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 9.00.
Il presente avviso assume valore di convocazione per coloro che presenteranno regolare
domanda di partecipazione.
Pertanto, i candidati ai quali non sia comunicata l’esclusione dalla selezione dovranno
presentarsi per sostenere la prova d’esame senza alcun altro preavviso o invito.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 21/30 nella
prova scritta.
SEDE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE
I candidati, ai quali non sia comunicata l’esclusione dalla selezione attraverso pubblicazione sul sito
del Comune di Cavriago “www.comune.cavriago.re.it” sezioni Concorsi e Albo Pretorio entro il 31
gennaio 2012, dovranno presentarsi per sostenere la prova orale, senza alcun altro preavviso o
invito, presso la sala civica “Arduini” del Comune di Cavriago, in Piazza Don Dossetti n° 1, nella
giornata di venerdì 3 febbraio 2012 alle ore 9.00.
La pubblicazione sul sito e all’Albo pretorio dell’elenco degli esclusi alla selezione assume
valore di esclusione dalla selezione.
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione minima di
21/30.
GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria finale, espressa in sessantesimi, classificherà gli idonei e sarà determinata dalla
somma dei voti conseguiti nelle due prove e cioè:
1- valutazione prova scritta
2 - valutazione prova orale
La graduatoria rimarrà efficace nei termini di legge, salvo deroghe e potrà essere impiegata per
l’eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili
presso l’Azienda Speciale “CavriagoServizi”. La graduatoria di merito potrà essere eventualmente
utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, in caso di esaurimento di graduatorie già
formate per il profilo professionale oggetto della presente selezione, senza che lo scorrimento della
graduatoria per incarichi a tempo determinato pregiudichi la classificazione utile ai fini
dell’assunzione in ruolo.
La sola partecipazione alla selezione equivale ad accettazione, da parte del candidato, di tutte le
norme e condizioni previste dal presente bando di concorso, dal vigente Regolamento dei Concorsi
nonché delle eventuali modifiche future dei Regolamenti medesimi.
La stipula del contratto individuale con il primo selezionato è subordinata al rispetto delle
disposizioni normative che saranno in vigore in quel momento, relativamente alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato; in caso di vincoli normativi che non consentano assunzioni a
tempo indeterminato, ai candidati aventi diritto all’assunzione, nei limiti del posto bandito, verrà
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proposta la stipula di un contratto a tempo determinato, senza pregiudizio per successive assunzioni
in ruolo.
Il concorrente che abbia stipulato il contratto individuale dovrà assumere servizio a decorrere dalla
data indicata sul contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso. Il rapporto di lavoro acquisterà
carattere di stabilità dopo il periodo di prova previsto contrattualmente.
Sono rispettati i principi relativi alle pari opportunità tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro, ai
sensi della legge 10-4-91 n. 125 e le disposizioni di cui alla L. 104/92 “Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Ai sensi della Legge sulla
privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini dell'espletamento della
selezione, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si fa riferimento al vigente
Regolamento dei Concorsi e alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
L'Azienda Speciale “CavriagoServizi” si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere,
prorogare, il presente bando di selezione pubblica a suo insindacabile giudizio, senza l’obbligo di
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Azienda Speciale
“CavriagoServizi” al numero telefonico 0522/373457 o 0522/373418 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00.
L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Cavriago: www.comune.cavriago.re.it
Il Direttore
Sezzi Dott. Azio
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"MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE"
Al Direttore
dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”
Piazza Don Dossetti 1
42025 CAVRIAGO (RE)
Io Sottoscritt__ _______________________________________________
CHIEDO
di essere ammess_ a partecipare alla Selezione Pubblica per soli esami per la copertura a tempo
indeterminato di n° 1 “Farmacista Collaboratore” di cat. D3 (CCNL Enti Locali) presso l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi”.
A tale fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue:
1. di essere nat__ a ______________________________ il _____________;
2. di essere residente a ____________________________________ in Via/Piazza
____________________________________________ n.____ Tel_________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri
dell'Unione Europea;
4. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
5. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale ai sensi dell’art.127 1° comma lett. d) DPR 3/57;
6. di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
7. di possedere idoneità fisica all’impiego;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________
conseguito il________________ presso _________________________________________
con il punteggio_________________
9. di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, conseguita in data
____________________________
10. di essere iscritto all’Albo dei Farmacisti della provincia di __________________________
11. di far pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza)_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Io sottoscritt___ richiedo il seguente ausilio necessario per l’espletamento della prova
____________________________________________ed i seguenti tempi aggiuntivi ___________;
Io sottoscritt___ dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità,
nonché di essere a conoscenza della punibilità delle dichiarazioni mendaci.

Firma
____________________
Allegato: copia documento di identità in corso di validità
curriculum vitae in formato europeo del candidato
42025 Cavriago (RE) – Piazza Don Dossetti 1
capitale di dotazione Euro 30.000,00
Codice fiscale e partita IVA 02341730352 –n. REA RE-273185

