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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE PER 
L’ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI III LIVELLO CON CONTRATTO 
A TEMPO PIENO O PART-TIME NONCHE’ PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE NEL CORSO DELL’ANNO 2017 (CONTRATTO 
APPLICATO: “CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O PARTECIPATE DAGLI 
ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI FARMACEUTICI 
ALL’INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI” - ASSOFARM) 
 
L’Amministratore Unico della Società Far.Com. S.r.l. Gestione Farmacie Comunali - 
con sede in Piazza Don Civilini 1, Pioltello (MI), in esecuzione di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione della società in data 16 aprile 2010 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione per titoli e colloquio tecnico-attitudinale per 
l’assunzione di n. 1 Impiegato amministrativo di III livello a tempo pieno o part-time, 
da impiegare presso la Sede legale e amministrativa di Pioltello, nonché per la 
formazione di una graduatoria da cui attingere nel corso dell’anno 2017. 
La selezione è indetta nel rispetto del “Regolamento per la procedura di 
reclutamento del personale” approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26 marzo 2010. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
E’ applicato il Contratto: “CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O 
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI…… - ASSOFARM”: Terzo Livello Impiegato 
Amministrativo.  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO (per la figura di impiegato 
amministrativo) 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;  
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Inesistenza di condanne penali e di provvedimenti di destituzione da Pubbliche 

Amministrazioni; 
4. Aver ottemperato alle leggi sul Servizio militare per i cittadini di sesso maschile, 

(quest’ultima circostanza esclusivamente per i nati entro il 31/12/1985); 
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5. Titolo di studio: diploma di maturità professionale-commerciale o tecnico-

commerciale nei vari indirizzi di studio.  
6. Esperienza almeno quindicennale nel reparto amministrativo di Società 

modernamente organizzate; costituirà elemento di valutazione l’aver prestato 
servizio per il reparto amministrativo di Farmacie Comunali o di Aziende Sanitarie 
Locali o di Aziende Ospedaliere. 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione conforme al fac-simile allegato, redatta in 
carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere 
consegnata in busta chiusa, a Far. Com. - Direzione, Ufficio segreteria entro le ore 
12.00 del giorno 03 marzo 2017 a pena di esclusione. 
La busta dovrà essere indirizzata alla Società Far.Com s.r.l. Gestione Farmacie 
Comunali - con sede in piazza Don Civilini 1, Pioltello (MI), e dovrà riportare la 
dizione “Selezione per titoli ed esami per assunzione di n.1 Impiegato amministrativo 
di III livello”. 
Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome, nome ed indirizzo. 
Nella domanda di ammissione, da redigersi in carta libera, sottoscritta nei modi e nei 
termini di legge (allegare documento d’identità), il candidato dovrà dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, quanto segue: 
 
a) Nome, cognome, data e luogo di nascita e il numero di codice fiscale. 
b) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione 

Europea.  
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
c) Il luogo di residenza, domicilio, recapito, numero telefonico (eventuali successivi 

cambiamenti dovranno essere immediatamente comunicati all’azienda via posta 
elettronica all’indirizzo info@farcom.it). 

d) Il Comune nelle cui liste elettorali l’aspirante risulta iscritto ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle stesse. 

e) Le eventuali condanne riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso. In 
caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e/o procedimenti 
penali. 
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f) Di non avere subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza 

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo specificare 
natura e motivazioni del provvedimento e l’Amministrazione che lo ha disposto). 

g) La posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso 
maschile ed esclusivamente per i nati entro il 31/12/1985). 

h) Il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della votazione, dell’anno in cui è 
stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato. 

i) Di accettare, se selezionato, di prendere servizio presso la Sede di Pioltello entro 
il 16 Marzo 2017. 

j) Accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dall’avviso di selezione. 
k) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 

30/06/2003 finalizzata agli adempimenti per l’espletamento della selezione. 
l) Di aver preso visione sul sito istituzionale della Società (www.farcom.it) del 

codice etico contenente i principi comportamentali nonché quanto previsto nel 
piano di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della L. 190/2012.  

 
Si allega fac-simile (allegato 1). 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera: 
1. Diploma di studio richiesto per l’ammissione alla selezione o certificato 

sostitutivo in cui sia specificato il voto finale di diploma; 
2. Curriculum vitae professionale con particolare indicazione di eventuali 

esperienze nel ruolo di cui all’oggetto della presente selezione; 
3. Corsi, pubblicazioni, studi ed ogni altro titolo che il candidato ritenga opportuno 

produrre al fine della valutazione di merito. 
 
Il possesso dei suddetti titoli e certificati potrà essere attestato con dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Con la sottoscrizione della domanda e dei documenti allegati a corredo della stessa il 
candidato si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto 
dichiarato, prendendo atto che se le stesse dovessero risultare inesatte o non 
veritiere lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali 
responsabilità. 
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dall’avviso di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per la nomina in ruolo, ne comporta, in qualunque 
momento, l’esclusione o la decadenza della nomina. 
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CALENDARIO DELLA SELEZIONE 
 

La selezione/il colloquio avverrà il giorno 09 marzo 2017 a partire dalle ore 10.00 
presso la sede della società Far.Com s.r.l. Gestione Farmacie Comunali, in Piazza Don 
Civilini 1, Pioltello (MI). 
Il predetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali 
pertanto non si invierà alcun altro avviso circa lo svolgimento della prova in 
questione. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta 
come rinunzia del candidato a partecipare alla selezione. 
 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Collegio giudicante, costituito ai sensi del “Regolamento interno per il 
reclutamento del personale” approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 26/03/2010, esaminerà le domande pervenute a partire dalla 
scadenza del termine di presentazione delle stesse e provvederà ad esaminare i 
candidati mediante colloquio tecnico attitudinale (al quale dovranno presentarsi 
muniti di un documento d’identità in corso di validità) il giorno giovedì 09 marzo 
2017 a partire dalle ore 10.00. 
Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo non si 
presenteranno nel luogo, nel giorno ed all’ora stabiliti. 
 
Temi trattati dal colloquio:  
 

x le principali scritture contabili derivanti dagli schemi previsti dal SSN con 
particolare riguardo a quello relativi alle Farmacie Comunali;  

x le imposte indirette, detraibilità ed indetraibilità, il reverse charge e la 
disciplina delle cessioni e dei servizi intracomunitari;  

x scritture contabili relative alle valutazioni di fine esercizio; 
x registri obbligatori nelle Farmacie Comunali, tenuta e vidimazione dove 

richiesta;  
x la normativa sulle certificazioni annuali dei compensi a terzi; 
x la conoscenza dei principi contabili basilari; 
x le riconciliazioni bancarie e delle scritture di cassa. 

 
Verrà inoltre valutata complessivamente l’attitudine allo svolgimento delle 
prestazioni richieste. 
 
E’ a discrezione del Collegio giudicante attribuire: 
- fino a dieci punti per i titoli, per la votazione 
- fino a venti punti per il colloquio tecnico attitudinale. 
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Sono rimesse al giudizio del Collegio giudicante tutte le decisioni concernenti 
ammissioni, esclusioni, valutazione dei titoli, della prova di esame ed ogni altra 
questione attinente la selezione. 
Il collegio giudicante controllerà la regolarità delle domande presentate e redigerà in 
base alle risultanze dell’esame unitamente alla valutazione dei titoli, la graduatoria 
che sarà disponibile dal giorno seguente la chiusura della selezione e sarà pubblicata 
sullo stesso sito web sul quale sono pubblicati gli avvisi di selezione. 
La graduatoria avrà validità secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di 
pubblicazione della stessa nei locali della Società e sul sito www.farcom.it e potrà  
essere utilizzata per la copertura di posti per il quale la selezione è stata bandita e 
che successivamente dovessero rendersi disponibili. 
La nomina è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, o a mezzo telegramma, con indicazione del giorno in cui dovrà 
assumere servizio. 
 

ASSUNZIONE 
 
Ad avvenuta selezione, il Presidente della società Far.Com S.r.l. Gestione Farmacie 
Comunali provvederà all’assunzione dei candidati partendo dal primo classificato 
nella graduatoria formata dal Collegio giudicante. 
Il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio dovrà dichiarare per iscritto 
l’accettazione di nomina entro 3 giorni dall’avviso della stessa a pena decadenza e 
presentare entro trenta giorni dall’assunzione i seguenti documenti: 
 
1. Estratto per riassunto, dell’atto di nascita; 
2. Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro U.E.; 
3. Stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, qualora tale documento 

non sia stato già allegato alla domanda di ammissione al concorso; 
4. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali (solo cittadini italiani); 
5. Certificato di Diploma, se non presentato in allegato alla domanda; 
6. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
7. Copia codice fiscale; 
Resta inteso che una eventuale difformità fra quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione (o su eventuali autocertificazioni allegate) e quanto attestato sui  
Certificati e/o documenti richiesti per una eventuale assunzione equivarrà ad 
esclusione dalla graduatoria e decadenza dalla nomina. La società Far.Com s.r.l. si 
riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. N.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso la sede della società e saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assunzione.  
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Allegato 1) 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a 
__________________________(___) il_____________ C.F. 
n.______________________________ 
 

Dichiara 
 

che intende partecipare alla selezione per titoli e colloquio tecnico-attitudinale per 
l’assunzione di n. 1 Impiegato amministrativo di III livello a tempo pieno o part-
time, da impiegare presso la Sede legale e amministrativa di Pioltello, nonché per 
la formazione di una graduatoria da cui attingere nel corso dell’anno 2017 e 
all’uopo attesta quanto segue: 
 
� il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione 

Europea;  
 
� di essere residente in ______________ (___) via/piazza______________ n° 

_____, di essere domiciliato in ______________ (___) 
via/piazza______________ n° _____ recapito telefonico ________________, 
indirizzo e-mail ____________________ 
(eventuali successivi cambiamenti dovranno essere immediatamente 
comunicati all’azienda via posta elettronica all’indirizzo info@farcom.it); 
 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ 
(___) ovvero risulta cancellato/a o non iscritto/a per il seguente motivo 
_________________________ (barrare dove non interessa) 

 
� di non aver subito condanne e/o di non avere eventuali procedimenti penali 

in corso ovvero che ha in corso o ha riportato le seguenti condanne penali 
____________________ (barrare dove non interessa) 

 
� di aver assolto agli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di sesso maschile ed 

esclusivamente per i nati entro il 31/12/1985) ; 
 
� di aver conseguito il diploma richiesto in __________________________ con 

votazione ___________ in data ____________ presso l’Istituto 
_________________; 

 
� di accettare, se selezionato, di prendere servizio presso la sede della Società, 

come sopra specificato, dal 16/03/2017; 
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� di accettare le norme e le condizioni stabilite dall’avviso di selezione; 

 
� di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 

30/06/2003 finalizzata agli adempimenti per l’espletamento della selezione. 
 
� Di aver preso visione sul sito istituzionale della Società (www.farcom.it) del 

codice etico contenente i principi comportamentali nonché quanto previsto 
nel piano di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della L. 190/2012. 

 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 
� essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 
� avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 

 
Data, …………………….. 
 
 
 

Firma 
………………..………………………… 

 
 
        
 
 


