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VELLETRI SERVIZI SPA 

COMUNE DI VELLETRI (PR. ROMA) 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI FARMACISTI 

COLLABORATORI A PRESTAZIONE OCCASIONALE 

 

E’indetta una selezione pubblica per titoli  per il reperimento di farmacisti collaboratori 

con partita IVA, disposti ad accettare chiamate occasionali  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

A) Requisiti per partecipare alla selezione : 

diploma di laurea magistrale in "FARMACIA" o in "CHIMICA E TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE", o equipollenti conseguito in una Università o Istituto 

Superiore dello Stato o in Istituti ad essi equiparati a tutti gli effetti di legge ; 

- abilitazione professionale e iscrizione all’Albo dei Farmacisti, attestata da certificato 

di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; 

- età non inferiore a 18 anni; 

- idoneità fisica all’impiego; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso 

maschile); 

- immunità da condanne penali che impediscano la nomina al pubblico ufficio; 

- non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una 

pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127 comma 1) lettera d) del T.U. 

approvato con DPR 3/57 
- essere titolari di PARTITA IVA; 
 

Oltre a quelli previsti nella precedente lettera A) per la partecipazione alla selezione del 

farmacista con qualifica di collaboratore i candidati dovranno avere i seguenti requisiti: 

    Svolgimento dell’attività di farmacista presso strutture pubbliche e/o private per 

almeno  anni 1. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda e debbono continuare a sussistere fino al momento 

dell’assunzione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
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 La domanda di ammissione e tutti i documenti ad essa allegati dovranno essere prodotti 

in carta semplice in quanto non soggetti ad imposta di bollo ai sensi della L. 370 / 1988 

e art. 37 del D. P. R. 445 / 2000  e sottoscritta a pena di nullità dal concorrente, deve 

pervenire, in plico chiuso e sigillato , presso la Velletri Servizi Spa con sede in Velletri 

Via dei Volsci 57  entro il 29 febbraio 2012 con una delle seguenti modalità: 

- presentazione  diretta presso l’ufficio Protocollo della Velletri Servizi Spa  

-  mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

 Sul plico deve indicarsi  la seguente dicitura  “domanda per selezione  farmacisti 

collaboratori.” Le domande di ammissione inoltrate a mezzo raccomandata a.r. saranno 

considerate prodotte in tempo utile se pervenute improrogabilmente entro il termine 

sopraindicato.  

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita; 

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’U.E.; 

c) il comune in cui sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) di non riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

le eventuali condanne e procedimenti penali; 

f) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico 

impiego; 

g) il possesso del titolo di studio con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, la 

data del conseguimento e la votazione riportata; 

h) il possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti; 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

j) precedenti rapporti di pubblico impiego o presso strutture private, anche a tempo 

determinato, purché non siano conclusi per demerito; 

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ( solo per i candidati di sesso 

maschile); 

l) l’eventuale ausilio necessario, se portatore di handicap, per sostenere le prove di 

esame, nonché la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92, 

allegando allo scopo idonea certificazione rilasciata dalla ASL; 

m) essere in possesso di Partita IVA; 

n) essere iscritto presso l’EMPAF 

o) l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la 

durata del Bando ed un numero di telefono fisso o mobile; 

p) il candidato è altresì tenuto a comunicare prontamente eventuali variazioni di 

residenza/domicilio. 
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Alla domanda  gli aspiranti dovranno allegare: 

 copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

  il proprio curriculum vitae, redatto in carta semplice e debitamente datato e sottoscritto, 

nel quale dovranno essere dichiarati i titoli culturali e professionali posseduti dal candidato 

come prescritto dal presente bando. In caso di mancata sottoscrizione, il Curriculum vitae non 

potrà essere valutato 

 

Ove il candidato produca dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante 

stati, fatti e qualità personali e professionali riferiti ai titoli di studio ed ai requisiti 

posseduti, la documentazione comprovante le predette situazioni deve essere prodotta 

contestualmente alla domanda. 
 

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare , il candidato sarà ammesso con riserva di 

integrazione e sarà invitato a produrre integrazioni dell’istanza o documentazione 

integrativa entro un termine stabilito dalla Velletri Servizi. La regolarizzazione formale 

non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato può implicitamente 

ritenersi posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla documentazione 

presentata. L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità 

personali nonché la mancata sottoscrizione della domanda determinano l’esclusione 

dalla selezione. 

La società valuterà i seguenti titoli, dichiarati dal candidato nella domanda di 

ammissione come da punti g) e j) del paragrafo sopra riportato: 

- votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio: è attribuito un punteggio 

fino a un massimo di 4 punti determinati sulla base del seguente criterio. Ai 

candidati che hanno conseguito una votazione di laurea fino  a 100 verrà attribuito 1 

punto; a quelli che hanno conseguito una votazione da 101 a 105 verranno attribuiti 

2 punti; a quelli che hanno conseguito una votazione da 105 a 110 verranno 

attribuiti 3 punti ed a quelli che hanno conseguito la lode 4 punti. 

- precedenti rapporti di pubblico impiego o presso strutture private: per ciascun 

periodo di nove mesi con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di 

novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in 

aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6; in nessun caso sono valutati i 

periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento 

pensionistico. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane 

d’età. 

La società non si assume alcuna responsabilità in caso di 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 
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domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o per cause di  forza maggiore. 

La graduatoria di merito prevista si forma in base al  punteggio relativo ai titoli forniti. 

Detta graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dello stesso Comune all’indirizzo 

www.comune.velletri.rm.it. e della Velletri Serivizi spa www.velletriservizi.it 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Il rapporto di lavoro tra la Velletri Servizi Spa ed il personale selezionato sarà 

disciplinato nel modo seguente: 

a) Chiamata per sostituzione altro farmacista assente a rotazione secondo la graduatoria 

stilata. 

Sarà cancellato dalla graduatoria il farmacista che : 

- si  rifiuterà di offrire la propria prestazione per n. 2 volte consecutive 

- otterrà una valutazione negativa della sua prestazione dal Direttore della Farmacia 

presso cui sarà assegnato 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al Farmacista sarà corrisposto un compenso pari ad  € 13,00 l’ora + IVA se dovuta 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice atta alla valutazione dei titoli sarà composta dai direttori 

delle quattro farmacie comunali e dal coordinatore delle stesse 

 

NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e le precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico degli incarichi professionali messi a 

bando.  

Il presente bando viene emanato nel rispetto delle disposizioni della L. 125/91 che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne.  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del bando, ovvero per la 

gestione del rapporto stesso, ai sensi del dlgs n. 196/03 sue eventuali modifiche ed 

integrazioni. 

http://www.comune.velletri.rm.it/
http://www.velletriservizi.it/
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L’accesso agli atti attinenti la selezione è escluso fino alla conclusione della relativa 

procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria 

per curare o difendere interessi giuridici ai sensi della legge 241/90 sue successive 

modifiche ed integrazioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al codice 

civile ed alle norme vigenti in materia. 

La Società si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dal 

presente avviso pubblico, si riserva, altresì, di non procedere al conferimento di incarico 

professionale in presenza di candidature inidonee e, ove necessario, si riserva, altresì, il 

diritto di revoca del procedimento in qualsiasi momento. 

 

Velletri Servizi Spa 

Il Direttore Generale 

Dott. Pier Filippo Del Castello 

 

 


