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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI DUE FARMACISTI 
COLLABORATORI DI FARMACIA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

L’AMMINISTRATORE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art.18, comma 2-bis, 

D.L.112/2008 Atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e politiche del personale delle società controllate 

direttamente ed indirettamente dal Comune di Mazzano”, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 

del 30.10.2015. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 08.10.2018 avente ad oggetto: “Rilascio nulla osta alla società 

Mazzano Servizi S.r.l. per l’assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori a tempo indeterminato e pieno, mediante 

selezione pubblica”. 

Visto il Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Mazzano. 

Visto lo Statuto Societario. 

In esecuzione della propria Determinazione n. 7 del 09.10.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bando di 

concorso pubblico per esami per l’assunzione di due farmacisti collaboratori di farmacia a tempo pieno e 

indeterminato” 

RENDE NOTO 

che è indetto un pubblico concorso per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di due 

farmacisti collaboratori di farmacia, per lo svolgimento delle relative mansioni presso la sede della farmacia comunale 

di prossima apertura nel comune di Mazzano (Brescia). 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come prescritto dalle normative 

vigenti. 

Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mazzano e sul sito istituzionale del 

Comune di Mazzano, www.comune.mazzano.bs.it . 

Mazzano Servizi s.r.l., a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza ed altresì 

modificare, sospendere o revocare il presente bando, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o avanzare 

diritti. 

 

Si riporta integralmente di seguito il testo del bando di concorso con tutti i requisiti richiesti per la partecipazione. 

Contenuti del documento 

1. Profilo professionale 

2. Trattamento economico e contratto 

3. Requisiti per l’ammissione alla selezione 

4. Domanda di ammissione e data di scadenza 

5. Documenti da allegare 

6. Commissione esaminatrice 

7. Ammissione dei candidati e verifica dei requisiti 

8. Prove d’esame 

9. Criteri di valutazione delle prove d’esame 

10. Graduatoria di merito 

11. Nomina dei vincitori e assunzione in servizio 

12. Trattamento dei dati personali 

http://www.comune.mazzano.bs.it/


MAZZANO SERVIZI SRL UNIPERSONALE 
Codice Fiscale 02306030988 – Partita iva 02306030988 

Via Matteotti  n.10 , Mazzano (Bs)  Tel. 030.2629507  Fax 030.2122963 

Numero R.E.A. 438723     Registro Imprese di Brescia n. 02306030988    Capitale Sociale € 80.000,00 i.v. 

 
13. Informazioni generali 

14. Allegato: Domanda di partecipazione al concorso 

 

1   PROFILO PROFESSIONALE 

Sono richieste capacità e conoscenze tecnico-professionali farmacologiche, competenze nel settore degli integratori e 

dei prodotti dermocosmetici e cosmeceutici, dei prodotti per l’infanzia, degli articoli elettromedicali e dei farmaci 

veterinari destinati ad animali domestici, la propensione a porsi al servizio del cliente, la capacità di creare relazioni 

costruttive, l’attitudine a lavorare in gruppo collaborando, lo spirito di iniziativa e l’ambizione di mantenersi 

professionalmente aggiornati. 

Il Farmacista dovrà garantire la disponibilità per la copertura di turni di guardia farmaceutica, con espresso riferimento 

a turni domenicali, festivi e/o notturni. 

Il Farmacista, rispondendo direttamente agli Organi Amministrativi della Società, dovrà collaborare con essi per il 

raggiungimento degli obiettivi di risultato sia economici che di servizio ai cittadini. 

 

2   TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRATTO 

Ai suddetti posti è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. per dipendenti di 

Farmacie Private, inquadramento al “primo livello”. 

 

3   REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con adeguata 

conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

b) godere dei diritti politici e civili relativi all’elettorato attivo, anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

c) non avere carichi pendenti o aver riportato condanne penali con procedimento passato in giudicato; in caso 

affermativo dichiarare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale); 

d) non avere procedimenti penali in corso, (dei quali, eventualmente, deve essere specificata la natura), che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

e) non aver riportato condanne penali, salvo riabilitazione, che comportino la destituzione o il licenziamento di 

diritto del personale dipendente; 

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di provvedimento disciplinare, ovvero dichiarato decaduto 

dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) non essere dipendente dello Stato o di Enti Pubblici, collocato a riposo, anche in applicazione di disposizioni 

di carattere transitorio e speciale; 

h) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985); 

i) essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni relative ai posti messi a concorso, inclusa 

l’idoneità relativa all’espletamento di lavoro notturno. La Società ha facoltà, nelle forme di legge, di 

sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l’accertamento di tale idoneità, prima 

dell’assunzione in servizio; 

j) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica. La validità dei titoli conseguiti presso uno Stato 

dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art.38, 

comma 3, del D. Lgs. N.165/2001; 

k) abilitazione all’esercizio professionale; 

l) iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti; 

m) conoscenza dei programmi applicativi per la farmacia; 

n) competenze in Omeopatia, Fitoterapia, Dermocosmesi, Cosmeceutica, Veterinaria; 

o) conoscenza della lingua inglese; 

p) patente di guida di categoria “B” 
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q) ECM degli ultimi cinque anni regolarmente conseguiti 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione in 

ruolo, comporta l’esclusione dal concorso, dalla graduatoria finale ed in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto 

di impiego eventualmente costituito. 

 

4   DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO E DATA DI SCADENZA 

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al 

presente bando di concorso, riportando tutte le dichiarazioni in esso contenute. 

Nello schema di domanda, il candidato è tenuto a fornire tali dichiarazioni sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci.  

E’ consentita la rettifica delle dichiarazioni la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali; tale rettifica sarà 

effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall’interessato entro il termine fissato per 

l’ammissione della domanda. 

Nella domanda deve essere indicato l’esatto recapito al quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali 

comunicazioni relative al concorso. Mazzano Servizi s.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata, ma accompagnata dalla fotocopia della carta di 

identità in corso di validità. La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di 

identità costituiscono omissioni non sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione. 

 

La domanda di ammissione, contenuta in plico chiuso e sigillato, portante la dicitura “DOMANDA PER CONCORSO PER 

FARMACISTA COLLABORATORE” deve pervenire 

 

entro le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2018 

 

 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mazzano, Viale della Resistenza n.20, Mazzano 

(Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 e il lunedì ed il 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Mazzano Servizi s.r.l. c/o Comune di 

Mazzano, Servizio Protocollo Generale, Viale della Resistenza n.20, c.a.p. 25080, Mazzano (Brescia). Per le 

domande spedite a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico e dovranno pervenire 

entro il termine di scadenza di presentazione della domanda;  

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo comune.mazzano@pec.it mediante 

trasmissione della scansione dell’originale della domanda debitamente sottoscritta. Si precisa che i messaggi 

inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale sono presi in carico solo se provengono da 

soggetti che dispongono a loro volta di posta elettronica (art.6 D. Lgs.82/2005). Per le domande inviate 

tramite PEC farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata del Protocollo. 

 

5   DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti in carta libera: 

1) fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato; 

3) copia del titolo di studio richiesto; 

4) copia del certificato di iscrizione all’Ordine Professionale dei Farmacisti; 

mailto:comune.mazzano@pec.it
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Il candidato dovrà, in qualsiasi momento, su richiesta della Mazzano Servizi s.r.l., essere in grado di presentare la 

documentazione autenticata comprovante quanto dichiarato nella domanda.  

Il candidato potrà altresì dichiarare nella domanda l’eventuale possesso di titoli che danno diritto all’applicazione delle 

preferenze previste dalla legge; tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

Il candidato disabile, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n.104/1992, dovrà specificare nella 

domanda di ammissione gli eventuali ausili necessari o la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove previste 

dal bando di concorso, da documentarsi entrambi con idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica 

competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della Legge n.104/1992. 

 

6   COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e legislative, spetta ad apposita Commissione Esaminatrice, composta da 

un Presidente e due Membri Esperti, esaminare la regolarità delle domande dei concorrenti e decidere sulla loro 

ammissione o esclusione dalla selezione, valutare le prove d’esame, formare la graduatoria di merito dei concorrenti 

ritenuti idonei, in base alle risultanze delle prove alle quali sono stati sottoposti. 

Fungerà da Segretario della commissione un dipendente del Comune di Mazzano. 

 

7   AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI 

La Commissione provvederà ad ammettere con riserva tutti i candidati che abbiano presentato domanda. La verifica 

delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di procedere all’assunzione dei candidati 

risultati vincitori. Il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria, nonché eventuali conseguenze di carattere penale, previo avvio delle prescritte 

procedure. Nell’ipotesi in cui all’atto di assunzione il candidato risultasse avere riportato condanne penali, la Società si 

riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica 

della gravità del reato e della sua rilevanza rispetto al ruolo da ricoprire. 

Qualora le domande pervenute fossero in numero superiore a 20, l’ammissione alle prove d’esame è demandata alla 

Commissione Esaminatrice, che si riserva di effettuare una preselezione dei candidati. La data ed il luogo della 

preselezione saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Mazzano. 

 

8   PROVE D’ESAME 

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, dirette a 

verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti, in relazione al posto da ricoprire. 

Temi trattati: 

 Legislazione Farmaceutica 

 Spedizione delle ricette in regime mutualistico e non 

 Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope 

 Farmacologia e Tecnica farmaceutica 

 Elementi di Fitoterapia ed Omeopatia 

 Veterinaria: consigli nell’utilizzo di prodotti per animali da compagnia 

 Conoscenza di linee e prodotti dermocosmetici e cosmeceutici 

 Caratteristiche e consigli nell’utilizzo di articoli elettromedicali 

 Tecniche di comunicazione applicabili in una farmacia 

 Nozioni sul nuovo Regolamento Privacy Europeo GDPR 679/2016 

 Accertamento della conoscenza della lingua inglese 

Le PROVE D’ESAME (prima prova scritta, seconda prova scritta teorico-pratica, prova orale) si svolgeranno 

 

presso la sede del Comune di Mazzano, in Viale della Resistenza n.20 a Mazzano (Brescia) 

 

il giorno: GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018   dalle ore 9.30 

 

Eventuali modifiche al calendario delle prove o al luogo dove si svolgeranno saranno comunicate sul sito 

www.comune.mazzano.bs.it . 

http://www.comune.mazzano.bs.it/
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Per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di riconoscimento 

attestante l’identità personale, previsti dalle norme vigenti (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica). 

La mancata presenza anche ad una sola delle prove d’esame rende inefficace la partecipazione al concorso ed il 

candidato sarà dichiarato rinunciatario. 

 

9   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 

a. 30 punti per la prima prova scritta 

b. 30 punti per la seconda prova scritta 

c. 30 punti per la terza prova orale 

Il superamento di ciascuna prova d’esame è subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove scritte. 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla valutazione conseguita 

nella prova orale. 

 

10   GRADUATORIA DI MERITO 

Al termine della procedura la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti che 

avranno superato le prove d’esame, sommando le votazioni conseguite. 

La graduatoria degli idonei, approvata dall’Amministratore Unico della Mazzano Servizi s.r.l., sarà pubblicata sul sito 

www.comune.mazzano.bs.it  e rimarrà valida per tre anni dalla data di pubblicazione. La Società si riserva la possibilità 

di utilizzare l’elenco degli idonei per l’assunzione di ulteriori unità lavorative. 

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. Ai sensi del D.P.R. 184/2006, i candidati 

hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo l’approvazione degli atti 

concorsuali e della graduatoria di merito. 

 

11   NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

I candidati collocati ai primi due posti della graduatoria di merito saranno dichiarati vincitori del concorso e con i 

medesimi verrà costituito rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal contratto individuale, secondo le 

disposizioni di legge, previa presentazione dei documenti di rito. 

Se un vincitore, senza impedimento legittimo, non assume servizio entro il termine di trenta giorni da quello dell’invito 

a produrre la sopraccitata documentazione, decade dalla nomina e l’Amministratore dichiara di non dare luogo alla 

stipulazione del contratto. 

 

12   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/79 del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale e anche successivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il candidato esprime formale consenso al 
trattamento dei dati personali riportati nella domanda stessa. 
I dati sono trattati in modalità: 

 cartacea e quindi sono raccolti in fascicoli debitamente custoditi con accesso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è negli uffici della Società c/o Comune di 
Mazzano; 

 informatica, mediante memorizzazione in un’apposita banca dati, gestita con apposite procedure 
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato.  

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, salvo le norme speciali in materia di 
certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di 
terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. I dati personali oggetto del 
presente trattamento sono acquisiti direttamente dall’interessato. 
Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa 
Società riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge. 

http://www.comune.mazzano.bs.it/
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Il titolare del trattamento è la Società Mazzano Servizi s.r.l.. Il responsabile del trattamento a cui rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti è l’Amministratore Unico - Dott.ssa Emanuela Piazzi. 

 

 

 

 

13   INFORMAZIONI GENERALI 

La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente bando di selezione. Per quanto altro non espresso nel presente bando, si intendono qui riportate ed 

accettate dai concorrenti tutte le disposizioni contrattuali, normative e regolamentari emanate o emanande dalla 

Mazzano Servizi s.r.l..  

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241, si comunica che responsabile dell’istruttoria, degli adempimenti procedimentali 

e dell’adozione del procedimento finale è l’Amministratore della Mazzano Servizi s.r.l.. Gli atti saranno conservati 

presso il Comune di Mazzano. 

Per eventuali altri chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla Dott.ssa Emanuela Piazzi, tel. 

348.6963963 . 

 

 

Mazzano, 18.10.2018 

 

L’Amministratore Unico    

Dott.ssa Emanuela Piazzi   

                                                                                                                                                       
 

 

 


