
   
 

Allegato A) 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER LA FORMAZIONE DI        UNA 

GRADUATORIA VOLTA A RICOPRIRE IL RUOLO DI “FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA”  

LIVELLO 1°SUPER - DEL VIGENTE CCNL DI A.S.SO. FARM. 

 

Il CDA 

rende noto che 
 

Azienda Speciale Farmacie (ASF) indice una selezione per la formazione di una graduatoria per il ruolo 

di “Farmacista Direttore di farmacia” - Livello 1°Super - del vigente CCNL di ASSOFARM. 

La selezione è indetta in conformità alla normativa vigente. 

Si precisa che all’esito della selezione verrà formata una graduatoria che potrà essere utilizzata da ASF, 

durante il periodo di validità, per eventuali trasformazioni dei rapporti di lavoro di Farmacisti 

collaboratori già in forza a ASF con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da Livello 1 a 

Livello 1 Super del vigente CCNL ASSOFARM  . 

1) Condizioni di lavoro: 

Il nuovo rapporto di lavoro prevederà la qualifica di Direttore di Farmacia, sarà disciplinato dalle norme 

vigenti, dallo statuto societario, dal codice etico, dal regolamento del personale, dal vigente CCNL di 

ASSOFARM con inquadramento nel livello 1°SUPER e relativo trattamento economico lordo annuo. 

 

2) Sede di lavoro 

Il Direttore di farmacia dovrà rispondere direttamente al D.G. dell’ASF e pertanto collaborare con questi 

per il raggiungimento degli obiettivi di risultato economico e di servizio ai cittadini. 

I candidati con la sottoscrizione della domanda di partecipazione danno piena e completa disponibilità 

a prestare la loro attività presso tutte le farmacie gestite dall’Azienda Speciale Farmacie nel Comune di 

San Miniato. 

Potrà essere richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa in turni notturni, domenicali e domenicali 

notturni, festivi e festivi notturni. 

 

3) Profilo professionale della posizione 

Il profilo richiesto prevede le seguenti caratteristiche: 

— Capacità tecnico-professionali attinenti alla mansione da ricoprire; 

— Capacità di organizzare e gestire le relazioni interne ed esterne a complessità medio/alta; 

— Capacità di guida del gruppo, di gestione dei conflitti/obiezioni; 

— Capacità di gestione, valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane; 

— Capacità di delega e di lavoro per obiettivi; 

— Capacità di gestione in autonomia, efficienza nell’esecuzione delle attività affidate e responsabilità 

in termini di risultato; 



   
 

— Attitudine alla formazione ed all’innovazione; 

— Buon utilizzo delle tecnologie di base, oltre che del gestionale Wingesfar (CGM); 

— Conoscenza approfondita della legislazione farmaceutica; 

— Conoscenza della normativa di riferimento in tema di politiche del farmaco, remunerazione, 

farmacie dei servizi, contrattazione collettiva nazionale di lavoro; 

— Conoscenza delle strategie di marketing di base; 

— Conoscenza delle politiche commerciali collegate agli acquisti ed alle politiche di prezzo. 

 

 
4) Requisiti per l’ammissione: 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

          a) Essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato. 

b) Avere un’anzianità di servizio minima di 5 anni all’interno dell’azienda;    

c) Idoneità psicofisica all’impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da 

ricoprire.  

La Società, ai sensi e nei limiti di legge, sottoporrà gli eventuali soggetti chiamati ad essere assunti a visita 

medica per l'accertamento di tali requisiti. La trasformazione del rapporto di lavoro sarà subordinata 

all’esito positivo della medesima. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 

domande di partecipazione e in ogni caso i requisiti dovranno continuare a sussistere sino al momento 

della eventuale proposta di trasformazione del rapporto di lavoro. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporterà l'esclusione 

dalla selezione e, se venuto meno successivamente, dalla graduatoria. 

5) Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta 

esclusivamente utilizzando il “Modello di domanda” allegato al presente avviso (allegato B), e scaricabile 

dal sito web https://www.aziendaspecialefarmacie.it/, nella sezione “Amministrazione trasparente - 

Bandi di concorso”, e riportare: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) indirizzo di residenza e, se diverso, il domicilio, a cui verranno trasmesse eventuali comunicazioni; 

e) la casella di posta elettronica certificata (PEC) che potrà essere utilizzata per eventuali 

comunicazioni relative alia procedura selettiva, nonché il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail per 

l’immediata reperibilità; 

f) il possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione; 

g) estremi del titolo di studio conseguito e relativo voto di laurea  

h) l’Albo professionale dei Farmacisti al quale si è iscritti, il numero e la data di iscrizione; 
i) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, Azienda Speciale 

Farmacie al trattamento dei propri dati personali ai soli fini della procedura di selezione di cui al 

http://www.farmaciecomunalipisa.it/


   
 

presente avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a 

calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite. 

j) Gli eventuali titoli posseduti 

       k) Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, da 

documentarsi entrambi con idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 

territorio. Al fine di consentire alla società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la 

certificazione medica di cui sopra deve essere necessariamente allegata alla domanda di ammissione, pena 

l’esclusione dalla selezione; 

 

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC o raccomandata postale a/r , ogni 

eventuale variazione dell’indirizzo, dei contatti PEC, e-mail o telefonici indicati nella domanda. 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda a pena di esclusione: 

• copia fotostatica di un proprio documento di identità valido alla data della scadenza del termine 

per la presentazione della domanda. 

• il curriculum vitae, formativo-professionale, datato e sottoscritto. 
 

Azienda Speciale Farmacie si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.  

Le dichiarazioni false e/o inesatte comporteranno l’esclusione del candidato dalla selezione o dalla 

graduatoria e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Se tali circostanze dovessero emergere in un momento 

successivo alla eventuale assunzione comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
6) Termine e modalità di presentazione della domanda 
La domanda, corredata dei relativi allegati, deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 24.00 del giorno 18 gennaio 2023. 

La domanda dovrà essere presentata mediante raccomandata postale a/r o come raccomandata a/r 

consegnata a mano presso la sede amministrativa della farmacia in via Ferrante Aporti 21/23, per la 

quale dovrà essere rilasciata ricevuta di avvenuta consegna o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

indirizzata a sanminiato@assofarm.postecert.it con la dicitura nel campo oggetto “Domanda di 

partecipazione alla selezione per Direttore di farmacia”. La domanda e gli allegati, ove richiesta la 

sottoscrizione, dovranno essere sottoscritti con firma autografa acquisita mediante scansione. La 

domanda e gli allegati andranno scansionati e inviati in formato pdf (per la verifica della tempestività 

della candidatura si avrà riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna). Tutta la documentazione richiesta 

(domanda e relativi allegati) dovrà essere contenuta in una sola e-mail inviata per PEC. 

Il recapito della domanda e degli allegati è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Società per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non 

saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine 

perentorio previsto. 
 
 

mailto:sanminiato@assofarm.postecert.it


   
 

7) Ammissione 

Alle operazioni di selezione procede apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal CDA. 

La Commissione alla prima riunione, rilevata l’identità dei candidati, accerta l’assenza di incompatibilità 

tra i propri membri e i candidati e quindi procede all’ammissione degli stessi alla selezione. 

L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta previa istruttoria delle istanze pervenute. 
 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 

• la mancanza dei requisiti previsti al punto 4 del presente avviso, entro il termine di scadenza 

della domanda di ammissione; 

• la mancata ricezione della domanda da parte dell’Azienda Speciale Farmacie entro i termini 

indicati al punto 6 del presente avviso, anche se dovuta a fatto non imputabile al candidato; 

• la presentazione della domanda di ammissione con modalità di trasmissione diverse da quelle 

indicate al punto 6 del presente avviso; 

• la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione secondo quanto riportato al punto 5 

del presente avviso; 

 
8) Svolgimento di selezione 

La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: 

 A) Valutazione dei titoli; 

B) Prova orale. 
 

Ogni decisione inerente alla ammissione alla selezione e alle diverse prove della stessa, alla 

composizione ed ai criteri di valutazione delle prove, alla determinazione del punteggio con cui 

esprimere il giudizio, e comunque, più in generale, tutto quanto attenga allo svolgimento della selezione 

stessa, è rimesso al giudizio insindacabile della commissione Esaminatrice. 

 
FASE A, valutazione dei titoli (punteggio max 20). 

Il punteggio complessivo sarà così determinato: 
 

• voto di laurea, da un minimo di 1 ad un massimo di 2 punti come da tabella seguente. 

 
VOTO PUNTEGGIO 

<110 (e/o punteggi 
equivalenti) 

1 punto 

110 e 110 Lode (e/o 
punteggi equivalenti 

2 punti 

 
• altri titoli, fino a massimo 9 punti come da tabella seguente 

Titolo Punteggio Descrizione 
Master Universitario/corso di 
perfezionamento di 
specializzazione post laurea 
terminato con esame finale nei 
settori scientifici coerenti con iI 
titolo di studio richiesto ed il ruolo 
da ricoprire. 

Max 3 punti Il candidato dovrà indicare 
l’Università in cui ha conseguito il 
titolo, la data, l’esatta qualifica 
conseguita, il voto/esito. 

 
Dottorato Universitario di ricerca 

Max 3 punti Il candidato dovrà indicare 



   
 

nei settori scientifici coerenti con iI 
titolo di studio richiesto ed il ruolo 
da ricoprire. 

l’Università in cui ha conseguito iI 
titolo, la data, l’esatta qualifica 
conseguita, il 
voto/esito. 

Altri titoli (percorsi formativi, 
borse di studio, certificazioni, 
attestazioni etc.) in ambito 
gestionale ed organizzativo. 

Max 3 punti Il candidato dovrà indicare per 
ciascun ulteriore titolo tutti i dati 
funzionali alla relativa valutabilità 
(titolo, data di conseguimento, 
istituto di rilascio, etc.). 

 

• Ruolo ricoperto max 9 punti per aver ricoperto il ruolo di direttore di farmacia presso altra realtà o 
struttura aziendale, max 5 punti per aver ricoperto la funzione di vice direttore presso farmacia del 
gruppo o presso altra realtà aziendale per un periodo non inferiore a 12 mesi. 

 
FASE B Prova orale/psico-attitudinale (punteggio max 80) 

 

La FASE B consisterà in colloquio individuale volto a valutare le conoscenze e competenze tecniche oltre 

le capacità e le attitudini relazionali nonché le capacità di problem solving nonché gli aspetti 

motivazionali del candidato. 

 

Al termine della prova sarà redatta una graduatoria di merito dei candidati in base alla          somma algebrica 

dei voti riportati nelle due diverse fasi A e B. 

 

Saranno ammessi alla graduatoria finale i primi 3 (tre) candidati in ordine di merito (in caso di parità di 

risultato tra candidati sarà ammesso quello con minore età anagrafica). 

 
 

9) Calendario della prova orale/psico-attitudinale 
La prova di selezione tramite esame orale/psico-attitudinale, si svolgerà il giorno 31 Gennaio alla 

presenza della Commissione esaminatrice già nominata, alle ore 11:00, presso la sala giunta del 

Comune di San Miniato in Via Vittime del Duomo, 8. 

 
Qualsiasi modifica a quanto già comunicato, verrà comunicata tramite pubblicazione  sul sito web 

dell’Azienda Speciale Farmacie. 

 
10)  Graduatoria 
Dopo la conclusione della selezione, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di 

merito secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato. La votazione 

complessiva è il risultato della somma dei voti conseguiti nelle prove previste nel presente avviso. La 

graduatoria sarà valida per un periodo di 24 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, dalla data di 

approvazione della graduatoria ad opera del CDA. Durante tale periodo Azienda Speciale Farmacie si 

potrà avvalere di tale graduatoria per l’eventuale copertura di posizioni vacanti della medesima figura 

professionale ricercata con il presente avviso anche presso altre strutture della stessa. 

 
11)  Trasformazione del rapporto di lavoro 

Il superamento della selezione non costituisce di per sé alcun titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro 

in essere, che resta comunque subordinata alle successive proposte di trasformazione   che Azienda Speciale 



   
 

Farmacie si riserverà di formulare. 

Prima della trasformazione del rapporto di lavoro e dell’inserimento nel ruolo di Farmacista Direttore si 

procederà all’accertamento dell'idoneità psicofisica alle mansioni oggetto della selezione. 

Il candidato che interpellato per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro vi rinunci formalmente  

sarà definitivamente escluso dalla graduatoria, fatti salvi gli istituti di legge a garanzia dei diritti del 

lavoratore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aspettativa, malattia, distacco sindacale, 

1.104/1992, etc.).  

 

12)  Comunicazioni 

Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione o modifiche dei termini, modifiche delle condizioni 

(es. elenco degli ammessi, date, orario e sede delle prove, loro risultati, etc.) saranno comunicati a 

mezzo mail ai singoli candidati all’indirizzo fornito in fase di domanda. 

Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di notifica a tutti gli 

effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. 

Azienda Speciale Farmacie declina, fin da ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti indicati dal candidato, o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, per eventuali ritardi nelle 

comunicazioni derivanti dall’utilizzo di un errato recapito indicato dal candidato o comunque imputabili 

a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
13)  Ulteriori disposizioni 
Ai sensi del d.lgs. n. 198/2006 sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione di tutte 
le condizioni previste dal presente avviso. 
La mera partecipazione alla selezione non farà nascere alcun diritto in capo al candidato, compreso il diritto 
al rimborso delle spese eventualmente sostenute. 
La Società si riserva la facoltà di rinunciare alla procedura, di sospenderla o di modificarne i termini o le 
condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento 
della stessa. Si riserva inoltre il termine delle ore 12:00 del 31/01/2023 per comunicare ai candidati la 
eventuale non ammissione alla selezione. 
La Società si riserva, altresì, la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso, senza 
obbligo di comunicazione ai partecipanti, dandone comunicazione sul proprio sito internet. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 3389903869 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Giglioli, Direttore Generale ASF e-mail: 
direttore@aziendaspecialefarmacie.it 
 
 
14)  Trattamento dei dati personali 

I dati personali verranno trattati da Azienda Speciale Farmacie ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del 

Regolamento europeo 2016/679/UE, unicamente per le finalità dirette alla gestione dell’iter di 

selezione, come meglio indicato nell’informativa allegata (allegato B). 

 
      San Miniato, 12 gennaio 2023                                                                                         Il Presidente CDA 


