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1. Nel percorso di lavoro svolto presso le farmacie comunali ho lavorato per alcuni periodi part time a 24 o 16 
ore e per altri periodi full time, sto inserendo le varie date con i relativi orari di lavoro ma non riesco ad 
inserire le percentuali, chiedo se è corretto immettere solamente le ore lavorate suddivise nei differenti 
periodi. Il curriculum vitae da inserire deve essere firmato in originale o basta la firma prestampata a 
computer? Nella sezione corsi di specializzazione non si intende il corso di laurea ma eventuali corsi eseguiti 
anche presso le ditte che forniscono prodotti es. Aboca? 
In base a quanto previsto dall’avviso di selezione in oggetto, l’aspirante candidato/a è tenuto ad inserire tutti i 
dati previsti dall’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso e, pertanto, nella sezione 
“Servizio prestato come farmacista collaboratore o direttore di farmacia presso farmacia comunale”, dovranno 
essere indicate anche le percentuali relative all’orario di lavoro part time effettivamente svolto. 
Ai sensi dell’art. 4 ogni aspirante candidato/a, all’atto di presentazione della domanda, dovrà registrarsi e 
compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma allegando i documenti richiesti, tra cui il 
curriculum vitae che dovrà essere redatto in forma libera. Si specifica che il curriculum vitae sarà vagliato 
esclusivamente durante il colloquio per una valutazione generale/motivazionale. 
Si specifica che tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione dovranno essere dichiarati e 
autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per l’avviso di 
selezione in oggetto. 
Infine, la società A.F.M. S.r.l. potrà verificare in qualsiasi momento dell’iter selettivo la veridicità delle 
dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della candidatura. Qualora il controllo accertasse 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso 
dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 
445/2000. Qualora tale accertamento risulti successivo all’assunzione nel ruolo richiesto ed abbia esito 
negativo, l’Azienda procederà alla risoluzione del nuovo rapporto di lavoro intrapreso. 

2. Buongiorno, vorrei chiedere informazioni per quanto riguarda ai titoli vari. Ho un corso di formazione di 80 
ore fatto durante il periodo lavorativo presso la ditta per cui lavoravo ma non ho nessun attestato, e 
attualmente sto frequentando da febbraio 2021 un corso annuale con lezioni settimanali ma anche qui non 
ho nessun attestato, ma questi corsi riguardano la professione, posso includerli nella valorizzazione dei titoli? 
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione dovranno essere dichiarati e autocertificati da ogni 
singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per l’avviso di selezione in oggetto.  
Come previsto dall’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto, la valutazione dei titoli verrà fatta esclusivamente 
in riferimento alle informazioni descritte nell’Allegato 1 e dichiarate dal/dalla candidato/a all’atto di 
compilazione del form on line.  
Si chiarisce che la società A.F.M. S.r.l. potrà verificare in qualsiasi momento dell’iter selettivo la veridicità delle 
dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della candidatura. Qualora il controllo accertasse 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso 
dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 
445/2000. Qualora tale accertamento risulti successivo all’assunzione nel ruolo richiesto ed abbia esito 
negativo, l’Azienda procederà alla risoluzione del nuovo rapporto di lavoro intrapreso. 

3. Buongiorno, ho notato che nella sezione Titoli di studio il punteggio attribuito ad una laurea con 110 e lode 
è uguale al punteggio attribuito ad una laurea con 107, mentre il punteggio massimo previsto per i titoli di 
studio è 1.  
Si comunica che nella sezione Titoli di studio, contenuta nell’Allegato 1 del presente avviso di selezione, la sola 
lode permette l’attribuzione e aggiunta di 0,5 punti. Quindi chi ha 110 con lode ottiene 1 punto (0,5 punti + 0,5 
punti). 

4. Buongiorno, ho svolto attività di farmacista collaboratore con contratto di somministrazione lavoro. Tale 
fattispecie contrattuale consente la maturazione del punteggio previsto per i titoli di servizio? 
Si conferma che l’attività svolta con contratti di somministrazione lavoro è conteggiabile sia per i requisisti per 
l’ammissione alla selezione (Art 3, Lett. “I” dell’avviso di selezione) sia per il punteggio attribuibile ai Titoli di 
servizio come da Allegato 1 dell’avviso di selezione. 

5. Buongiorno, io vorrei iscrivermi al Concorso indetto dall’A.F.M Farmacie Comunali di Ferrara ma ho un 
problema nella fase 1 di registrazione con la patente di guida categoria B che purtroppo non mi fa passare 
alla fase 2. io ho la patente scaduta perché dovrei passare attraverso la commissione medica locale per il 
rinnovo, il problema è che l’appuntamento per il rinnovo ce l’ho il 28/09/2022 perché i tempi di attesa con 
la commissione sono sempre molto lunghi, cosa posso eventualmente fare per risolvere questa situazione? 
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione in oggetto tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione in 
oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. Si chiarisce che, per quanto riguarda le patenti di guida, la Circolare del 27 dicembre 2021 prot. 
39841 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prevede che le patenti di guida italiane con 



scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno 
successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). 
 
 

 
 


