
AZIENDA  

MULTISERVIZI S.r.l. 

  MUGGIO’ 
 
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA DI UN FARMACISTA PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FARMACISTA COLLABORATORE 

 

PERIODO 01/02/2019-01/02/2020 

  

 

                                 

 

 
 

                            L’AMMINISTRATORE RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di 

Farmacista Collaboratore di Farmacia –32 ore settimanali,contratto di categoria 

tempo determinato-periodo 01/02/2019-01/02/2020 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: 

1. Essere in possesso del titolo di Diploma di Laurea in Farmacia oppure in Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche, con relativo certificato di abilitazione all’esercizio professionale, 

conseguiti in una Università od Istituto Superiore dello Stato od Istituti a quest’ultimo 

equiparati a tutti gli effetti di Legge.  

2. Essere iscritti all’Albo dei farmacisti; 

3. Essere cittadini italiani, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani; tale requisito non è 

richiesto per i cittadini dei Paesi CEE, fatte salve le eccezioni previste da leggi vigenti al 

momento della selezione stessa. 

4. Godere dei diritti civili e politici. 

5. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

6. Non avere subito condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludano l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

7. Possedere l’idoneità fisica all’impiego. 

8. Avere prestato servizio presso farmacie aperte al pubblico per almeno 3 anni antecedenti alla 

data di pubblicazione del presente bando. 



 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sottoscritta dall’aspirante dovrà 

pervenire all’Azienda Multiservizi Muggiò S.r.l. – Piazza Libero Grassi n. 3 – 20835 MUGGIO’ 

(MB) – entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2019. 

 

Nella domanda dovranno essere riportate le generalità complete del concorrente e le dichiarazioni 

con le quali lo stesso dovrà precisare espressamente, sotto la propria responsabilità personale, 

quanto segue: 

 

a) la data e il luogo di nascita; 

b) il luogo di residenza e il recapito telefonico; 

c) il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni relative al concorso e l’impegno a comunicare gli 

eventuali cambiamenti di recapito; 

d) il possesso del diploma di laurea relativo al titolo di studio richiesto, con indicazione del voto 

riportato, della sede e della data in cui è stato conseguito; 

e) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti 

f) il possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno dei Paesi CEE; 

g) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione, e della 

cancellazione dalle liste medesime; 

h) l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e gli eventuali 

procedimenti penali in corso, specificandone la natura; 

i) il possesso dell’idoneità fisica per ricoprire il posto messo a concorso; 

j) l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando 

k) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni fatte nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in caso di false dichiarazioni. 

 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 il curriculum formativo e professionale, firmato in calce; 

 i titoli culturali e di servizio ritenuti utili (o copia degli stessi); 

 il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 

09-05-1994 e successive modifiche (o copia degli stessi); 

 

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti prima o comunque al momento 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque 

momento, l’annullamento della domanda e la conseguente esclusione.  

 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, da eventuali disguidi postali, da caso fortuito o 

forza maggiore. 

Non è ammessa la produzione, l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione oltre il 

termine assegnato per la presentazione della domanda. 

 



 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

L’orario del colloquio e la valutazione dei titoli saranno comunicati al concorrente con PEC al 

domicilio indicato sulla domanda 

 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun concorrente, nonché dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di 

punteggio si applicheranno le disposizioni previste dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni. 

 

La graduatoria dei selezionati  rimane  efficace per un termine di 12 mesi dalla sua approvazione.  

Nel periodo di efficacia la graduatoria dei selezionati può essere utilizzata per eventuali 

conferimenti di incarico per i quali la selezione pubblica è stata indetta e che successivamente, ed 

entro tale data, dovessero rendersi disponibili. 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi presso l’Azienda 

Multiservizi di Muggiò S.r.l., Piazza Libero Grassi n. 3, MUGGIO’(MB)telefono 039-2725444 

(orario Ufficio). 

 

Muggiò, lì 27 Dicembre  2018 

 

 

                                                                               L’Amministratore unico 

                                                                                     Andrea Parenti                                               


