
 
 

SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO 
 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI FARMACISTI 

COLLABORATORI CON IL RUOLO DI DIRETTORE DI FARMACIA. 
 Inquadramento Livello 1°Super CCNL Farmacie Municipalizzate. 

 
 
Si informa tutto il personale di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. che la Società ha avviato le 
procedure per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori con il ruolo di 
Direttore di Farmacia e inquadramento al livello 1°Super del CCNL Farmacie Municipalizzate. 
 
MANSIONI E COMPITI  
 
I soggetti individuati, secondo le necessità dell’Azienda, verranno inseriti nell’organico delle 
farmacie gestite dall’Azienda con i compiti di Farmacista Direttore.  
 

CCNL E INQUADRAMENTO  
 

Il rapporto di lavoro dipendente avverrà con assunzione con contratto di lavoro di diritto 
privato, full time, a tempo indeterminato e sarà regolato dal CCNL Farmacie Municipalizzate. 
Il/la dipendente sarà inquadrato al livello 1°Super. 
 
REQUISITI 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
o essere farmacista collaboratore dipendente della Società Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. 
con contratto a tempo indeterminato e aver superato il periodo di prova; 
o essere in possesso di un’anzianità di almeno due anni nella qualifica di farmacista 
collaboratore maturata anche presso altre farmacie; 
o cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i 
requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
o diploma di laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie Farmaceutiche, con relativa 
abilitazione all’esercizio della professione; 
o iscrizione all’Albo dell’ordine dei farmacisti; 
o idoneità alla mansione; 
o godimento diritti politici e civili; 
o assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato nonché assenza di 
procedimenti penali in corso e misure di prevenzione. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data della presente 
comunicazione, ad esclusione dell’idoneità alla mansione che dovrà essere accertata al termine 



 
della selezione. 
Per quanto riguarda i requisiti inerenti il possesso del godimento dei diritti civili e politici e 
l’assenza di condanne derivanti da sentenza passata in giudicato nonché assenza di 
procedimenti penali in corso e misure di prevenzione, dovrà essere presentata 
un’autocertificazione, fermo restando che l’azienda successivamente potrà verificarne l’effettivo 
possesso. 
 
Ai sensi del D.lgs. 198/2006 e s.m.i. sono garantite pari opportunità tra uomini e donne. 
 
 
COMUNICAZIONI CON I CANDIDATI: 
 
La data della selezione è fissata per sabato 28 novembre alle ore 14:00, presso la sede legale di 
Roraipiccolo di Porcia, in via Gabelli 4. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito web di Farmacie 
Comunali F.V.G. S.p.A. https://www.farmaciecomunalifvg.it nella sottosezione 
BANDI DI CONCORSO della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con 
la data e l’ora di presentazione. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
I candidati saranno valutati sulla base di: 
 

- colloquio diretto ad accertare le conoscenze professionali e le capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere; 

 

- curriculum vitae volto ad accertare le esperienze di carattere professionale e formativo ed i 
titoli professionali posseduti. 

 
La Commissione di Selezione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti: 
 
- 50 punti da assegnare a seguito di valutazione del colloquio. 
 
Il colloquio si riterrà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio minimo di 30/50: 
  
Il colloquio orale verterà sui seguenti argomenti: 

1) Legislazione farmaceutica; 
2) Procedure di acquisto di beni e servizi; 
3) Gestione della farmacia e procedure interne; 
4) Gestione del personale; 
5) Temi di comunicazione, leadership e servizio al cliente. 
 
I candidati potranno essere inseriti in graduatoria solo previo superamento del colloquio. 
 

https://www.farmaciecomunalifvg.it/


 
- 50 punti da assegnare in base alla valutazione del curriculum prodotto e dell’anzianità di 

servizio maturata all’interno di Farmacie Comunali FVG. 
 
Saranno valutati in questa categoria: 

a) Titoli di carriera: massimo 15 punti; 

b) Titoli accademici e di studio: massimo punti 10; 
c) Attività professionali e formative: massimo punti 5; 
d) Anzianità di servizio maturata all’interno di Farmacie Comunali FVG S.p.A.: massimo 20 

punti. 
 
I candidati che non si presenteranno alla prova d’esame verranno esclusi dalla selezione. 
Tutte le decisioni inerenti sia l’ammissione alla selezione, sia lo svolgimento del colloquio 
nonché i criteri di valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio, competono 
esclusivamente alla Commissione di Selezione che li determina in forma insindacabile. 
 
GRADUATORIA 
 
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria che sarà divulgata attraverso la 
pubblicazione sul sito web aziendale. 
Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. potrà attingere dalla stessa per occupare i posti che si 
rendessero vacanti nel periodo di validità della stessa. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione mediante la 
compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’Azienda (Allegato A). Le domande devono 
pervenire all’ufficio Protocollo di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. tramite PEC all’indirizzo di 
posta elettronica certificata aziendale (farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it) entro e non 
oltre le ore 16.00 del giorno 25/11/2020. 
 
Le domande pervenute con modalità diverse da quella stabilita verranno automaticamente 
escluse. 
           
Porcia, 10/11/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Tonini 

 
__________________________ 

mailto:farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it

