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Prot. N. 2523/2021 

AVVISO DI SELEZIONE PER DUE FARMACISTI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 24 ORE  

SELEZIONE REALIZZATA NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI 
SOELIA S.P.A. 

1. La società Soelia S.p.A., società multiservizi di Argenta, intende procedere all’assunzione di n. 02 
Farmacisti Collaboratori a tempo determinato e tempo parziale 24 ore di tipo orizzontale per dodici mesi, 
con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato.  
Alla sopra indicata assunzione si applicherà il “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini 
farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici” del 22.07.2013. 
La retribuzione mensile lorda rapportata al part time 24 ore riferita al 1^ livello ammonta a circa  € 
1.1198,18 (per 14 mensilità) – Complessiva RAL Retribuzione annua lorda è pari ad € 16.774,52 
rapportato alla percentuale di part time. 
 
Al momento dell’assunzione è previsto l’inquadramento con la qualifica di impiegato – primo livello, - 
Farmacista collaboratore la quale prevede le seguenti funzioni, così come indicate nell’art. 10, punto 2) 
del CCNL sopra menzionato, il quale recita: “2) IMPIEGATO – Primo livello – Vi appartengono i lavoratori 
con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva nel 
sovrintendere unità produttive e che operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia operativa 
nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, ad esempio:  
- Farmacista Collaboratore;……..omissis….”; 
 
L’attività dovrà essere svolta presso le tre farmacie di Argenta, Bando e Santa Maria Codifiume, anche 
in regime di reperibilità diurna e notturna, feriale e festiva, in base alle esigenze aziendali. 

 
2. I candidati interessati a partecipare alla presente selezione devono possedere a pena di esclusione i 

seguenti requisiti generali: 
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato extra 

UE purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia, i candidati devono dichiarare 
lo Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che s’intende 
accertata mediante l’espletamento della/e prova/e d’esame; 

b) Età non inferiore agli anni 18; 
c) Inesistenza di condanne penali definitive o misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati che 

contrastino con la natura e l’attività della società, in particolare reati contro la pubblica 
amministrazione e reati contro il patrimonio; 

d) Non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/20011. 
 

3. Requisiti attinenti alla professionalità - Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
a. Laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche; 
b. Iscrizione ad un Albo Provinciale dell’Ordine dei Farmacisti; 

 
1 Si riporta il testo della norma “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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c. Saranno ammessi diplomi universitari o lauree equipollenti equiparate o riconosciute ai sensi di 
legge ai titoli di studio sopra descritti. Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi 
siano riconosciuti equipollenti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n. 189/2009); 

d. Possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli (minimo patente cat. “B”) e 
automuniti;  

I suddetti requisiti, così come gli altri indicati nello schema di domanda allegato devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti al momento della 
stipula degli eventuali contratti individuali di lavoro. 

 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente 
sottoscritta a pena di esclusione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello Allegato A) entro e non oltre 
le h. 13.00 del giorno 15.11.2021, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella: soelia@pec.soelia.it; 

 
La domanda deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti: 

• fotocopia leggibile di un documento di identità valido; 
• fotocopia della patente di guida; 
• dettagliato curriculum debitamente firmato, a pena di esclusione, nel quale devono essere 

specificati: 
 Il percorso di studi con le relative votazioni di diploma di scuola media superiore e diploma di 

laurea; 
 Ordine Provinciale di iscrizione e numero del relativo Albo; 
 Eventuale percorso lavorativo, con indicazione delle funzioni svolte e delle relative date di inizio 

e di eventuale termine delle prestazioni; 
 Eventuali ulteriori esperienze/conoscenze acquisite, compresi corsi di formazione diversi da 

quelli di cui all’obbligo formativo ECM. 
• Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente sottoscritta 

(Allegato A1). 
Tutti i documenti possono essere firmati con firma autografa oppure con firma digitale. 
Si sottolinea che faranno fede data e ora di invio dalla casella PEC. 

 
La selezione avverrà a cura di una Commissione esaminatrice, composta da esperti piu’ un Segretario 
verbalizzante, nominata con atto del Direttore Generale, secondo quanto disposto dal Regolamento per la 
Selezione del Personale di Soelia S.p.a., la quale procederà con il supporto del Servizio Personale alla verifica 
della regolarità delle domande di partecipazione non ammettendo quelle non rispondenti ai requisiti 
generali e professionali di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso.   

La società Soelia S.p.a. pubblicherà sul sito internet www.soelia.it in Amministrazione trasparente., con 
almeno 7 giorni di preavviso, il calendario dei colloqui, l’orario e la sede di espletamento degli stessi. 
I/Le candidati/e che hanno presentato domanda sono invitati/e a consultare il sito sopra indicato per 
verificare il calendario e la sede dei colloqui. 
 
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli/alle interessati/e. 
 
La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’orario che sarà pubblicato, equivale a rinuncia alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. Per essere ammessi a 
sostenere il colloquio selettivo i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità.  

mailto:soelia@pec.soelia.it
http://www.soelia.it/
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Ai fini della valutazione del candidato la Commissione dispone di 30 punti che saranno assegnati, a suo 
insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri: 

a) Valutazione del curriculum e dell’esperienza maturata: massimo 10 punti 
b) Particolari competenze professionali acquisite: massimo 7 punti 
c) Conoscenza teorica del sistema di prenotazione CUP: massimo 3 punti 
d) Capacità espositive e relazionali: massimo 10 punti 

In considerazione della professionalità richiesta per il profilo da selezionare, si stabilisce di prevedere con il 
presente avviso un approfondimento  con il supporto del CV del candidato sulle competenze trasversali quali: 

- Flessibilità lavorativa 
- Buone capacità relazionali  
- Capacità di lavorare sotto pressione 
- Gestione del tempo e capacità di organizzazione 
- Capacità di lavorare in team 

L’assunzione sarà proposta ai candidati che avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto, purché pari o 
superiore al valore minimo di 18 punti. 

In caso di parità di punteggio complessivo sarà considerato quale titolo di preferenza la minore età del 
candidato.  

La graduatoria risultante dalle selezioni avrà validità 12 mesi dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata 
per la copertura di eventuali future assunzioni a tempo determinato, ai sensi del Regolamento per la selezione 
del personale di Soelia S.p.A. 

Soelia S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare il seguente bando o di prorogarne la 
scadenza senza che i candidati possano vantare alcun diritto al riguardo. 

 
I/Le candidati/e  sono tenuti a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 
679 (GDPR), allegata al presente avviso, alla quale si rinvia integralmente. 

 
Il presente avviso, unitamente al Modello di domanda di partecipazione (Allegato A) e all’Informativa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) (Allegato A1), è pubblicato integralmente e scaricabile sul sito 
www.soelia.it in Amministrazione trasparente. 
La presente selezione si svolgerà nel rispetto delle normative attualmente in essere in tema di emergenza da 
COVID-19; 
Il presente avviso costituisce lex specialis. La presentazione, pertanto, della domanda di partecipazione alla 
selezione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Argenta, 26 ottobre 2021 

F.to Digitalmente 
Il Direttore Generale  

Candeloro Dott. Fabio 
 
Allegati: 

A Domanda di partecipazione 
A1 Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) 
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