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SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI LAUREATI IN FARMACIA, DA 
CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICATI LIBERO PROFESSIONISTI.  
 
Il Direttore Generale, rende noto che è indetta selezione pubblica, tramite procedura comparativa 
di curricula professionali, per l’affidamento di  incarichi di farmacisti professionisti, in esecuzione 
del “regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni al Comune di Corsico” 
approvato con atto di G.C. n.73 del 23-3-2010  e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Figura professionale 

Il profilo richiesto prevede ottime capacità tecnico-professionali, propensione a porsi al servizio del 
cliente, predisposizione alla vendita e capacità di lavorare in gruppo con spirito d’iniziativa. Il 
Farmacista collaboratore, rispondendo al Direttore di Farmacia ed al Direttore Generale, dovrà 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente e di risultato economico di 
vendita. 
 
Oggetto dell’incarico 

L’incarico consiste nello svolgimento di un’attività di Farmacista Professionista presso le Farmacie 
Comunali Corsichesi S.p.A., nei periodi e negli orari fissati mensilmente, sottoposto alla vigilanza 
del Direttore della farmacia al quale si farà riferimento per qualsiasi esigenza connessa alle 
richieste prestazioni. 
L’attività consiste in: 
- Dispensazione dei medicinali e degli altri prodotti esistenti in farmacia; 
- Tariffazione delle ricette spedite; 
- Trasmissione degli ordini ai grossisti; 
- Chiusura degli incassi giornalieri. 

 
Requisiti 

Possono partecipare alla selezione operatori che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Possono altresì partecipare i familiari 
dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di 
paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

b) titolo di studio idoneo: diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario oppure laurea specialistica 
quinquennale (LS-14) in Farmacia e Farmacia Industriale o laurea magistrale quinquennale in 
Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche afferenti alla classe di laurea magistrale 
LM-13-Farmacia e Farmacia Industriale. I candidati in possesso di titoli di studio accademici 
conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati dichiarati 
equivalenti ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 
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c) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione ad un Albo 
professionale dei Farmacisti; 

d) possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto della selezione, compresa l’idoneità a svolgere lavoro notturno, da 
verificare successivamente al superamento della selezione. La società, ai sensi e nei limiti di 
legge, si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori della procedura selettiva a visita medica per 
l’accertamento di tali requisiti; la non idoneità comporta l’esclusione dalla graduatoria; 

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per coloro che sono soggetti a tale 
obbligo; 

f) possesso della patente di guida categoria B non sospesa e in corso di validità; 

g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, 
ovvero essere stati dichiarati decaduti, dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive e comunque non trovarsi in alcuna delle 
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione del rapporto di 
impiego con le pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici 
uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di 
scadenza dei termini per la domanda. 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente 
avviso per la presentazione delle domande. 

 
Durata e compenso 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico e scadenza 31 dicembre 2021, 
con possibilità di proroga di un anno con atto del Direttore Generale. 
Il compenso al lordo degli oneri fiscali, previdenziali  ed eventuali oneri accessori previsti dalla 
legge (IVA esclusa) corrisposto per le effettive ore prestate su richiesta dell’azienda, è pari alle 
tariffe professionali seguenti: 
 
Da lunedì a sabato  Dalle 8,30 alle 24,00     da euro 24,00       
Domenica  Dalle 8.30 alle 24.00    da euro 27,00 
Da lunedì a sabato Dalle ore 0.00 alle 8,30 da euro 21,00 
Domenica   Dalle ore 0.00 alle 8.30 da euro 23,50 
 
Il Professionista dovrà assicurare la propria prestazione lavorativa per tutti i periodi ed i giorni 
indicati dalla direzione, senza possibilità di rinuncia, ivi comprese nelle giornate festive e del 
sabato e della domenica. In caso di sopravvenuta impossibilità, da dimostrare previa esibizione di 
regolare certificazione attestante tale stato,  il professionista dovrà preavvertire il Direttore della 
farmacia in tempo utile per procedere alla sua sostituzione.  
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, vidimata dal 
direttore di farmacia, nella quale verranno specificate le prestazioni orarie effettuate. 
 
Incompatibilità’ 

Il candidato incaricato dovrà rilasciare le dichiarazioni di incompatibilità previste dalla vigente 
normativa.  
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Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, possono proporre la propria candidatura 
presentando apposita domanda, in carta libera e debitamente sottoscritta, che dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione: 

- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. 

I candidati dovranno dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 
l’assenza di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi, l’assenza di condanne, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I e nel capo II del titolo II del libro 
secondo del codice penale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o che 
hanno determinato l’interdizione temporale (attuale) o perpetua dai pubblici uffici, nonché dovranno 
manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 
n.196/2003 (Codice Privacy) e ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), per gli 
adempimenti connessi alla partecipazione al presente avviso. 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Società 
Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. – Via Caboto n.3 – 20094 Corsico (MI) e dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2021 (termine perentorio). 
 
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- A mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. Le domande si considerano prodotte 
in tempo utile se ricevute entro il giorno di scadenza sopra indicato (la data di arrivo è 
comprovata dal timbro di accettazione dell’ufficio postale); 

- Mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
farmaciecorsichesi@pec.it 

 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo, da parte del mittente, di una casella di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al candidato; non sarà 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indicata alla succitata casella PEC della società. 
 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati deve avvenire in file formato PDF. 
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da 
un certificatore accreditato. 
In alternativa è consentito l’invio della scansione della domanda con firma autografa del candidato. 
 
Ammissione 

Alle operazioni di selezione procede apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore 
d’Azienda di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. 
La Commissione, alla prima riunione, rilevata l’identità dei candidati dai dati riportati all’esterno 
delle buste contenenti le domande di ammissione, e dalle mail pervenute sulla casella di posta 
elettronica certificata, 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, consistente nella verifica dei requisisti indicati nel presente avviso come necessari ai 
fini della partecipazione. 
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata dopo la scadenza del termine per la loro 
presentazione. 
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Comportano l’esclusione dalla selezione:  
 Il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione entro il termine di 

scadenza della domanda di partecipazione; 
 La mancata ricezione da parte di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. della domanda 

entro i termini indicati al punto 4 del presente avviso, anche se dovuta a fatto non 
imputabile al candidato; 

 La presentazione della domanda di partecipazione con modalità di trasmissione diverse da 
quelle indicate al punto 4 del presente avviso; 

 La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae 
formativo-professionale; 

 La mancanza di documenti richiesti dal presente avviso: 
 Domanda di partecipazione, datata e firmata; 
 Curriculum vitae firmato; 
 Copia fotostatica  di un documento di identità, in corso di validità, del candidato. 

La Commissione può disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano 
necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per 
incompletezza o comunque per irregolarità sanabili; allo stesso modo si procederà nel caso in cui 
sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, in tal caso lo scioglimento della riserva 
sarà subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
 
Comunicazioni 
 
Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione (elenco degli ammessi,  date delle prove, loro 
risultati, ecc.) saranno effettuati mediante comunicazione tramite mail al candidato stesso. 
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. 
La consultazione degli avvisi è un onere dei candidati che non potranno imputare a Farmacie 
Comunali Corsichesi S.p.A. alcuna responsabilità per la mancata visione/lettura delle 
comunicazioni stesse. 
In caso di ammissione con riserva, verranno comunicati personalmente all’interessato a mezzo 
PEC (all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda), la specificazione delle integrazioni 
necessarie ed il termine cui si dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, sanare l’irregolarità. 
Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. declina, fin da ora, ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del candidato, o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, per 
eventuali ritardi derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo PEC o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
I candidati  hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto a Farmacie Comunali 
Corsichesi S.p.A. ogni cambiamento nei recapiti PEC nel periodo di vigenza della graduatoria 
stessa, non assumendo la Società alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso il 
recapito comunicato. 
 
Modalità di selezione 

La valutazione dei candidati avverrà con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze 
maturate. Sono valutati per il conferimento dell’incarico, inoltre: il possesso degli adeguati titoli 
professionali (i candidati devono rivestire la qualifica di farmacisti professionisti),  l’esperienza 
professionale maturata nei campi inerenti l’incarico da conferire, il curriculum professionale. 
La valutazione avverrà  tramite una prova  orale in presenza.  
Si ribadisce che la valutazione dei candidati potrà avvenire anche in modalità telematiche, stabilite 
dall’azienda (gotomeeting – skype) 
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Si avverte che l’esito della selezione non darà luogo alla formazione di una graduatoria di merito o 
per titoli, né alla attribuzione di punteggi e che la presentazione delle domande di partecipazione 
non vincola in alcun modo questa Società. 
 
Modalità e svolgimento dell’incarico 
 
L’affidamento dell’incarico avviene da parte del Direttore Generale e sarà regolato con apposito 
disciplinare d’incarico. Nel disciplinare verranno fissati l’oggetto, i tempi, le modalità di esecuzione 
dell’attività, ed il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico. 
Il rapporto tra Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. ed il Farmacista professionista, per le sue 
specifiche caratteristiche di autonomia (nessun vincolo di subordinazione), tenuto conto delle 
qualità professionali del Professionista, e anche perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai 
contraenti, non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato e pertanto non sorge a carico di 
Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. alcun obbligo di assicurazione sociale né di indennità di 
preavviso o di anzianità ed ogni altro adempimento relativo a rapporti di lavoro subordinato. 
 
Recessione del mandato di incarico 
 
Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. potrà recedere dal mandato di incarico, anche senza 
preavviso, in ogni momento ed a sua totale discrezione. 
Ciò accadendo, Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. sarà tenuta a corrispondere al 
Professionista medesimo unicamente il corrispettivo di cui al punto che precede in relazione alle 
prestazioni svolte sino ad allora. 
Il Farmacista accreditato Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. potrà recedere dall’incarico, con 
preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso spetterà al Professionista il corrispettivo in relazione alle 
prestazioni svolte sino ad allora. In ogni caso il recesso del Professionista dovrà essere esercitato 
in modo da evitare pregiudizio alle Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. 
 
Ulteriori Disposizioni 
 
Ai sensi del D.lgs. 198/2006 e s.m.i. sono garantite pari opportunità tra uomini e donne. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione 
di tutte le condizioni previste dal presente avviso. 
La Società si riserva la facoltà di prorogare, modificare, riaprire i termini o annullare la selezione di 
cui al presente avviso, dandone comunicazione con le medesime modalità di pubblicazione dello 
stesso. 
E’ facoltà della Società, qualora l’interesse tecnico organizzativo aziendale lo richieda, procedere 
con provvedimento motivato alla modifica dell’avviso in qualsiasi momento della procedura 
selettiva; il provvedimento viene comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse, nella forma 
ritenuta più opportuna. 
E’ ulteriore facoltà della Società disporre, qualora l’interesse tecnico organizzativo aziendale lo 
richieda, la revoca dell’avviso in qualsiasi momento della procedura di selezione. 
I provvedimenti di modifica o revoca verranno comunicati a tutti i candidati che vi abbiano interesse 
e si procederà alla pubblicazione con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso. 
 
 
Tutela della privacy 
 
Aii sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) si informa che: 
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• I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente 
selezione, per la sua durata e per il tempo di validità della graduatoria risultante; 

• Il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge; 

• Il titolare dei dati è Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. Il responsabile del trattamento dati 
è il Dott. Giacomo Benzoni dello Studio Sis. 

 
Informazioni sul bando 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio amministrativo (referente: sig.ra Patrizia – 
tel. 02 4473845 – e-mail: info@farmcorsichesi.it). 
 
Allegati al presente avviso: 

1) schema di domanda di partecipazione alla selezione; 
2) dichiarazione di incompatibilità. 

 
 

Corsico, li 28 gennaio 2021 
                                                                  
 
 

                                   f.to  Il Direttore Generale  
  

                                                                                                           (Dott. Luigi Chiesa) 


