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BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
 DI 2 POSTI DI "FARMACISTA-COLLABORATORE" DI FARMACIA  

 
IL DIRETTORE 

 
in esecuzione della deliberazione adottata il giorno 29 Marzo 2012, verbale n° 2 punto 3 del Consiglio 
d’Amministrazione dell'Azienda Multiservizi e Farmacie di Cinisello Balsamo e tenuto conto delle vigenti disposizioni  

INDICE 
un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno di 2 posti di Farmacista 
Collaboratore di Farmacia. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domanda, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 avere la cittadinanza Italiana o di un paese dell’Unione Europea; 
 essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, con  

abilitazione alla professione, ed essere iscritto all’Albo Professionale dei farmacisti; 
 avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle leggi vigenti, 

comportino l'esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali; 
 idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Azienda ha facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo i vincitori del concorso e, se del caso, a speciali esami clinici, strumentali e di 
laboratorio, per accertare l'incondizionata idoneità fisica all'impiego in base alla normativa vigente. 
L'eventuale invalidità non deve essere di pregiudizio all'espletamento di tutte le mansioni connesse al 
posto, alla salute ed all’incolumità dei compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore dell’Azienda 
Multiservizi e Farmacie ed indirizzate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano,o 
inviate tramite posta elettronica certificata, in tal caso devono essere firmate digitalmente, entro e non oltre il 
termine perentorio del 25 maggio alle ore 12.00 al seguente indirizzo: 

Azienda Multiservizi e Farmacie – Via Carducci, 21 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Posta certificata: amfcinisello@pec.it 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione. 
Saranno automaticamente esclusi dal concorso i candidati le cui domande perverranno all’indirizzo dell’Azienda o 
all’Ufficio Postale di Cinisello Balsamo dopo il termine di cui sopra (anche se la spedizione è avvenuta entro la data 
di scadenza); della esclusione verrà data comunicazione scritta agli interessati. 
 
Il Direttore d’Azienda che ha indetto il concorso può, con motivata determinazione, prima dell’inizio della 
procedura concorsuale, prorogare o riaprire i termine per la presentazione della domande, nonché sospendere, 
revocare, modificare il presente bando, dandone tempestiva notizia scritta ai candidati senza l’obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i candidati stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 
 
Copia del bando e domanda di partecipazione sono reperibili presso le Farmacie Aziendali, e presso la sede 
dell’Azienda. Esse sono anche acquisibili in formato “pdf” sul sito www.amf-cinisello.it  
 
 
 

http://www.amf-cinisello.it/
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STATO GIURIDICO, DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto Aziendale, dal CCNL per i 
dipendenti delle Aziende Farmaceutiche Speciali e dagli accordi di secondo livello. In applicazione del CCNL 
l'assunzione avverrà al livello A1 in vigore al momento della nomina. Informazioni su tutti gli istituti retributivi 
possono essere richieste presso la sede aziendale. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda d’ammissione, redatta in carta semplice, preferibilmente secondo lo schema che viene allegato al 
bando di concorso, dovrà riportare in ogni caso tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Unitamente alla domanda, il candidato dovrà produrre: 

 Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
 documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze stabilite dalla Legge; 

 
PROVE D'ESAME 
Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta e una orale. 
1) la prova scritta riguarderà aspetti relazionali e motivazionali e la tecnica e la legislazione farmaceutica, 
limitatamente all'esercizio della professione, alla prova verranno attribuiti massimo 20 punti e di questi un 
minimale di punti dodici (12/20) farà conseguire l’ammissione alla successiva prova orale; 
2) la prova orale consisterà in un colloquio tecnico-attitudinale comprendente anche le materie oggetto della prova 
scritta ed elementi di informatica e farmacologia. Al colloquio verranno attribuiti massimo 20 punti e di questi un 
minimale di punti dodici (12/20) sarà necessario per superare la prova; 
 
Saranno inseriti nella graduatoria finale di merito e ritenuti pertanto idonei, i candidati che avranno superato 
entrambe le prove d’esame, e che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore al punteggio minimo di 24/40. 
 
PROVE D'ESAME 

- La prova scritta avrà luogo il giorno 30 Maggio alle ore 9,30 presso la sede dell’Azienda Multiservizi e 
Farmacie sita in via Carducci 21 Cinisello Balsamo. 
 

- La prova orale avrà luogo il giorno 30 maggio alle ore 14,30 presso la sede dell’Azienda come sopra 
indicata.  
 

Eventuali variazioni rispetto alle date e alla sede delle prove saranno comunicate ai candidati a mezzo di  
telegramma con un preavviso di almeno tre giorni. 
 
Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno nei giorni, alle 
ore e nei luoghi stabiliti per sostenere le prove d'esame.  
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE, NOMINA ED ASSUNZIONE 
L'ammissione alla selezione, la valutazione delle prove, nonché la formazione della graduatoria di merito dei 
candidati ritenuti idonei, è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Azienda.  
 
I candidati ritenuti idonei verranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine di merito espresso dalla Commissione 
Giudicatrice, con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza stabiliti dalla legge. La nomina sarà 
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effettuata, in base all'ordine della graduatoria che avrà la validità di 18 (diciotto) mesi dalla data della sua 
approvazione. 
Il nominato, pena la decadenza dal posto, dovrà assumere servizio alla data indicata nell'apposita comunicazione, 
notificata mediante lettera raccomandata, e sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti per 
l'ammissione all'impiego. 
 
Il Direttore d’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla nomina di concorrenti idonei che,per ordine di merito, 
seguano immediatamente il vincitore che rinunci all’incarico. 
 
Per richiedere copia del bando, della domanda di partecipazione ed eventuali chiarimenti ed 
informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda - Telefono 02/6175179 - 02/61290442 
Fax 02/66012129 – e.mail: info@amf-cinisello.it 
 
 
Cinisello Balsamo, 27 aprile 2012 

 IL DIRETTORE D'AZIENDA 
               (Dott. Maurizio Anzaldi) 


