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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“FARMACISTA COLLABORATORE” (liv. 1 Ccnl Assofarm), PRESSO A.F.M. 

FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L. 

 

In esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico n. 3 del 08.02.2021 si comunica che dal 

giorno 9 febbraio 2021 al giorno 23 febbraio 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande          di partecipazione alla selezione sopraindicata, nel rispetto della disciplina vigente e nei 

termini sotto riportati. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla 

data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere 

anche al momento dell’eventuale assunzione in servizio. 

 

1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- laurea magistrale a ciclo unico (classe LM-13) / laurea specialistica (classe 14/S) in Farmacia 

e Farmacia industriale; diplomi di laurea dell’ordinamento antecedente al DM 509/99 in 

Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche; 

 

Per i titoli conseguiti all’estero, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione gli 

estremi del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica 

italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti (in alternativa 

può essere allegata idonea documentazione). 

 

2. Abilitazione alla professione di farmacista e iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine    

dei farmacisti. 

 

REQUISITI GENERALI 

 

1. Cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso 

di       soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).   

I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o 

provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria), 

possedere (ad eccezione della cittadinanza) tutti i requisiti previsti dal bando per i cittadini della 

repubblica e una adeguata conoscenza della lingua italiana;1 

2. Età non superiore all’età di collocamento a riposo prevista dalle norme vigenti; 

3. Non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

4. Idoneità fisica alla mansione; 

 

 
1 La conoscenza della lingua italiana si considera “adeguata” nel momento in cui il cittadino U.E. e dei Paesi terzi ne dimostra 

conoscenza scrivendo testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga la prova orale 

in modo chiaro e comprensibile; è in ogni caso esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame nella lingua d’origine né è ammessa 

l’assistenza di un traduttore. 
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5. Non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

6. Non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7. A.F.M. Farmacie Comunali Ferrara S.r.l. (da ora in poi A.F.M.) garantisce parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al 

presente bando e contenere tutti gli elementi in esso previsti. Inoltre alla domanda deve essere 

allegato il curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità. In calce alla 

domanda deve essere apposta la firma del candidato. 

 

La mancata apposizione della firma sulla domanda o l’assenza di copia di un documento di 

identità valido del sottoscrittore, non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla 

presente procedura. 
 

La domanda, indirizzata ad A.F.M. Farmacie Comunali Ferrara S.r.l. – Via Foro Boario 55-57 

44122 Ferrara, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 

proveniente da indirizzo di posta elettronica anch’essa certificata, all’indirizzo: posta@pec.afm.fe.it 

inviando la domanda firmata e scansionata o firmata digitalmente.  

La domanda e gli allegati devono essere trasmessi in formato pdf, tiff o jpg (è onere del candidato 

verificare nella propria casella PEC l’avvenuta accettazione o meno della domanda da parte del 

sistema).  

Scrivere come oggetto della pec: “Domanda di selezione per Farmacista collaboratore”; 

 

La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 13:00 del giorno 23 febbraio 2021. Non 

saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine. 

 

 

A.F.M. potrà richiedere la documentazione dichiarata nella domanda (es. titoli di preferenza, ecc.) 

prima dell’approvazione della graduatoria o al momento dell’assunzione qualora si tratti di 

dichiarazioni non verificabili presso altre amministrazioni pubbliche. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 

 copia di un documento di identità valido del sottoscrittore; 

 eventuale ulteriore documentazione richiesta nei casi previsti dal presente bando. 
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REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA – ESCLUSIONE 

A.F.M. in caso di domande e relativi allegati tempestivamente pervenuti ma    formalmente irregolari 

o incompleti, inviterà i richiedenti a regolarizzare le domande entro una determinata data e comunque 

prima dell’approvazione della graduatoria finale, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Sono motivo di automatica esclusione dalla selezione, e quindi non regolarizzabili: 

1. domanda pervenuta oltre il termine fissato dal bando; 

2. l’omissione di nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;  

3. la mancata apposizione della firma o l’assenza di copia fotostatica di un valido documento di 

identità; 

4. la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, in qualsiasi momento accertata; 

5. dichiarazioni false o comunque non veritiere rese nella domanda di partecipazione, in qualsiasi 

momento accertate. 

 

PROVA D’ESAME 

 

La prova sarà espletata da una Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministratore Unico con 

apposita determina. 

La selezione dei candidati prevede un colloquio volto ad accertare il grado di competenza tecnico 

professionale e vertente sugli argomenti sotto elencati: 

 

 legislazione farmaceutica nazionale e regionale per l’Emilia-Romagna; 

 nozioni di farmacologia; 

 disciplina delle ricette: tipologie, formalismi e norme per la spedizione; 

 disciplina dei medicinali ad uso veterinario e prescrizioni; 

 test diagnostici e farmacia dei servizi; 

 disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 

 farmacopea ufficiale e relative tabelle; 

 tariffa nazionale dei medicinali, preparazioni officinali e magistrali; 

 aspetti commerciali dell’impresa farmacia, tecniche di vendita, conoscenze di marketing e 

merchandising; 

 codice deontologico del farmacista; 

 tecniche di relazioni interpersonali e gestione del conflitto; 

 

Durante la prova orale potrà essere verificata la conoscenza del gestionale di farmacia Wingesfar e 

del gestionale prenotazioni Cup Emilia Romagna. 

 

La prova si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 
 

La commissione esaminatrice, se lo riterrà opportuno, potrà svolgere la prova orale in 

videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 

l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 

partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
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COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, calendario prove a integrazione e/o 

variazione di quanto già indicato sul bando, graduatoria finale di merito, ecc.) relative alla selezione 

saranno pubblicate sul sito internet istituzionale di A.F.M. www.afm.fe.it, alla sezione Contattaci-

Lavora con noi. 

 

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati 

ai quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a: 

- convocazione alle prove d’esame; 

- esiti delle prove d’esame; 

- graduatoria finale. 

 

A fronte della situazione epidemiologica SARS-COV-2, saranno adottate tutte le misure per la tutela 

della salute pubblica. I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti dei dispositivi di 

protezione individuale e saranno ammessi solo in assenza di sintomi e con temperatura corporea 

inferiore a 37,5. La violazione delle misure ed indicazioni di cui sopra comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

 

CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 

Salvo diversa comunicazione i candidati saranno tutti ammessi con riserva alla selezione, tranne i 

casi di automatica esclusione di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo Regolarizzazione della 

domanda – esclusione. 

 

I colloqui si svolgeranno indicativamente a partire dal giorno 9 marzo 2021,presso la sede di A.F.M. 

Via Foro Boario 55-57 44122 Ferrara (gli orari saranno comunicati successivamente e dovranno essere 

rispettati al fine di non creare assembramenti). E’ fatto salvo quanto indicato in precedenza 

relativamente alla possibilità di svolgere le prove in modalità telematica. 

 

L’elenco degli ammessi alla selezione, il giorno esatto e gli orari di convocazione al colloquio saranno 

pubblicati esclusivamente sul  sito di A.F.M. nell’apposita sezione dedicata Contattaci-Lavora con 

noi (vedi paragrafo Comunicazioni ai candidati). 

 

Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio pertanto sarà cura dei candidati 

prendere visione dell’avviso di convocazione alla prova (anche in caso di eventuali variazioni 

rispetto al calendario sopra definito). 

 

La mancata presenza nella giornata, orario e luogo indicati negli avvisi di convocazione (o 

mancato collegamento in caso di svolgimento della prova in modalità telematica) equivale     a 

rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

  

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria è formata in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova d’esame 

con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze sotto riportate. 

 
PREFERENZE 

Le categorie di cittadini che nella presente selezione pubblica hanno preferenza a parità di merito sono 

le categorie protette. 

http://www.afm.fe.it,/
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In caso di persistente parità, la preferenza è ulteriormente determinata dalla minore età. 

 

La graduatoria formulata in esito alla presente selezione è approvata con determina 

dell’Amministratore Unico e pubblicata sul sito di A.F.M. per almeno 15 giorni consecutivi. 

La validità della graduatoria è di 12 mesi dalla data di pubblicazione della medesima. 

 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 

 

Si farà ricorso a detta graduatoria, in caso di necessità, esclusivamente per assunzioni a tempo 

determinato, sia per servizi a tempo pieno che a tempo parziale, sia diurno che notturno, presso 

le farmacie comunali di A.F.M Farmacie Comunali Ferrara S.r.l.. 

 

L’assunzione è subordinata alle disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione del 

contratto. 

 

I candidati assunti saranno invitati a presentare la documentazione necessaria e a sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente. 

Qualora il candidato non assuma servizio, senza giustificato motivo o non produca la                 documentazione 

richiesta nei termini comunicati, non si darà luogo alla stipula del contratto di lavoro o, se il contratto 

è già stato condizionatamente stipulato, lo si intenderà risolto. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno valore di 

autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Qualora, a seguito di controlli delle dichiarazioni rese dal candidato, dovesse emergere la non 

veridicità del contenuto delle stesse, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non 

veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico mensile è quello previsto dal vigente CCNL Assofarm. 

E’ previsto, sulla base del contratto collettivo, un periodo di prova solo al superamento del quale si 

potrà ritenere convalidata l’assunzione a tempo determinato. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 

13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016, AF.M., in qualità di “ Titolare” del 

trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è A.F.M. Farmacie 

Comunali Ferrara S.r.l., Via Foro Boario 55-57,44122 Ferrara, tel. 0532-91515. 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

A.F.M. ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) l’Avv. Marco De Nunzio 

che è contattabile all’indirizzo dpo@holdingferrara.it . 

 

 

mailto:dpo@holdingferrara.it
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Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali da Lei forniti, compresi quelli cosiddetti sensibili (Regolamento UE- art.9: categorie 

particolari di dati personali), saranno trattati per la sola finalità di valutazione della Sua candidatura da 

parte dei nostri incaricati della selezione e reclutamento del personale. La base giuridica del trattamento 

risiede nel Suo consenso, espresso in calce allo schema di domanda di selezione allegato al presente 

bando. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dal candidato potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo per la 

finalità sopracitata. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è pubblicata 

nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 

attraverso il sito istituzionale di A.F.M.. 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali del candidato verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati o fino a revoca del consenso da parte 

dell’interessato. 

 

Diritti 

Nella sua qualità di interessato, il candidato in qualunque momento ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

● di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; 

● di ottenere la portabilità dei suoi dati, nei casi e secondo i modi previsti dalla normativa. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità sopraindicata, in quanto indispensabile per il 

perseguimento della stessa. L’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità a dar       

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione con conseguente esclusione del 

candidato dalla procedura concorsuale. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il presente bando costituisce lex specialis della procedura. La presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni contenute nel bando, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti. 

A.F.M. si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di riaprire o di revocare il presente bando 

o di prorogarne il termine, dandone notizia al pubblico nelle stesse forme del presente bando e, in 

caso di revoca, ai candidati che abbiano presentato domanda. 

Per quanto qui non previsto valgono le norme stabilite dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti in 

vigore. 
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Il presente bando ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito afm@afm.fe.it alla 

sezione Contattaci - Lavora con noi, sul sito di Holding Ferrara Servizi, del Comune di Ferrara, 

dell’Ordine dei Farmacisti di Ferrara. 

 

 

Ferrara, 9 febbraio 2021 

Il Direttore di A.F.M. Farmacie Comunali 

dott.ssa Paola Nocenti 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

mailto:afm@afm.fe.it
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SPETT.LE  A.F.M.Farmacie Comunali Ferrara S.r.l. 

 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a (cognome)  (nome)  

Codice fiscale:    

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 

tempo determinato nel profilo professionale di “Farmacista collaboratore” (liv. 1) presso A.F.M.. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

(con la firma apposta in calce alla presente il candidato sottoscrive le dichiarazioni contrassegnate 

con il simbolo ; le altre dichiarazioni saranno considerate valide solo se le caselle corrispondenti 

risulteranno barrate e comunque quando siano forniti i dati richiesti) 

 

1. di essere nato/a a il    

 

2. di essere residente a (prov. cap.  ) 

in via   n.    

tel./cell.     , 

pec/e - mail     , 

 

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

presso via n.      

città prov. cap. tel. _ ; 

 

3.  
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

 di essere cittadino dello Stato , appartenente 

all’Unione Europea, 

oppure 

 di essere cittadino di Paese terzo di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001, titolare del seguente 

status: 2 

 
2 Cittadino di stato terzo, familiare di cittadino di uno stato membro UE in possesso del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente; cittadino di stato terzo titolare di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo 

periodo; rifugiato o titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. 
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 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza/di provenienza 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
4. 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di   

oppure 

 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:

  ; 

 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso (vedi paragrafo 

Requisiti richiesti) 

     conseguito presso 

  nell’anno accademico ; 

 

qualora trattasi di titolo equipollente: equipollente al seguente titolo di studio 

   indicato nell’avviso di selezione, 

ai sensi della seguente norma: ; 

6. 

 di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di Farmacista dal ;

7. 

 di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti dal al n.
 

 

 8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per gli obbligati ai sensi 

di legge); 

 
9. 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a 

mio carico

oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne:   

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ;

 
 10. di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la pubblica 

amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento ovvero siano decaduti da 

un impiego pubblico; 

 

 11. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche afferenti il 

profilo oggetto della selezione; 
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 12. di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016; 

 

 

13. (in caso di possesso di titolo di preferenza) 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza ai sensi di legge: 

 

 

14. 

 di trovarsi nella condizione di inabilità di cui alla L. 104/92 e 68/99, come da certificazione 

allegata, e di necessitare per l’espletamento delle prove d’esame, dei seguenti ausili / tempi 

aggiuntivi: ; 

 

 

 15.di prestare il consenso affinchè A.F.M. tratti i dati personali d ame indicati nella presente domanda 

ai sensi delle vigenti normative, ai soli fini inerenti le procedure di selezione, così come specificato 

nell’informativa allegata al bando di selezione; 

 16. di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel bando di selezione dalle disposizioni 

regolamentari e dalle procedure di A.F.M., nonché le eventuali modificazioni che A.F.M. 

intendesse opportuno apportare. 

 

 

     

    Luogo e data        Firma 

 

 

 

Documenti allegati alla domanda: 

 copia di un documento valido di identità (indicare il documento) 

 altro (indicare eventuali altri documenti allegati)    
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