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“Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prove di esame, per la formazione di una 

graduatoria di Farmacisti Collaboratori per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con 

rapporto di lavoro a tempo pieno  o a tempo parziale”. 

 

 

1) Condizioni di assunzione.  

Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di prova, pari a 90 giorni, con 

qualifica di Farmacista Collaboratore e inquadramento nel livello A1 del vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, con relativo 

trattamento economico lordo annuo.   

I soggetti assunti potranno essere assegnati in servizio, indifferentemente e alternativamente, per 

periodi variabili di tempo, presso qualsiasi Farmacia Comunale tra quelle gestite da AMFA S.p.A. 

 

2) Requisiti per la ammissione.  

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

 cittadinanza italiana;   

 possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo  

professionale oggetto della selezione;  

 possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e della  

      relativa abilitazione all’esercizio della professione;  

 iscrizione a un Albo professionale dei Farmacisti;  

 essere in possesso di patente di guida ed automuniti;  

 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati,  

ovvero essere stati dichiarati decaduti, dall’impiego presso una pubblica  

amministrazione;  

 non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e  

      comunque non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa   

                        vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con 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.  

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.  

 

3) Domanda di ammissione.  
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modello allegato 

al presente bando (Allegato sub A)  reperibili e scaricabili all’indirizzo www.alliancefarmacie.it 

 

L’aspirante alla selezione dovrà altresì dichiarare, in calce alla domanda, di avere – o meno – già 

prestato servizio, in qualità di Farmacista Collaboratore, presso AMFA  S.p.A. 

La domanda  essere potrà essere consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o servizio postale con 

Raccomandata A/R.  indirizzata all’Amministratore Delegato di AMFA  S.p.A.  in Rimini  (CAP 

47900) Via Islanda, 7   

entro e non oltre le ore 13:00 di Lunedì 7 Maggio  2012 

con unito curriculum vitae firmato e fotocopia documento di identità in corso di validità.  

 

 

http://www.alliancefarmacie.it/
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4)  Svolgimento di selezione.  

Il test di selezione si svolgerà il giorno  Mercoledì 9 Maggio  p.v. alle ore 13:30  nella Sede 

Sociale  in Vai Islanda 7, a Rimini  alla presenza di una Commissione Giudicatrice composta dai 

Sigg.ri:      Rivara Antonino, Rebora Elena, Vannuzzi Maria, Manneschi Gisella.  

 

I candidati saranno sottoposti a due prove di esame:  

 

PRIMA PROVA  consisterà in Test tecnico composto  

- da 45 domande con risposta multipla sulle seguenti materie: 

 Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale;  

 Farmacologia e tecnica farmaceutica;  

 Aspetti commerciali dell’impresa farmacia;  

 Elementi di marketing di vendita;  

 Elementi di gestione informatica della farmacia;  

 Elementi di omeopatia e fitoterapia, 

Assegnazione un punto  per ogni domanda.  

Per accedere alla seconda prova  è necessario aver superato 35 domande. 

- da n. 1 domanda  a tema “Il ruolo e la professionalità del farmacista per offrire un servizio di 

eccellenza al cittadino” con risposta aperta e verrà assegnato una valutazione massimo 5 

punti; 

 

 

SECONDA PROVA consisterà in un colloquio orale  che si svolgerà nello stesso luogo  a partire 

dallo stesso giorno della prima prova, dopo aver pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla 

seconda prova, e nei giorni successivi stabiliti e comunicati,  alla presenza della stessa  

Commissione Giudicatrice e riguarderà:  

1. Breve esame del curriculum professionale, includendovi le attività di aggiornamento.      

Curriculum professionale valutazione 20 punti così dettagliati: 

 9,00 punti quale anzianità professionale in AMFA SpA, ovvero 0,25 punti per mese 

fino ad un massimo di trentasei mesi 

 5,00 punti  per un’ulteriore  laurea; 3,00 punti per un’ulteriore dottorato di ricerca 

 6,00 punti  per curriculum vitae. 

 

2. Breve discussione su alcuni dei seguenti temi: 

a. Comunicazione 

b. Servizio al cliente 

c. Professionalità in farmacia 

d. Farmacologia e legislazione 

e. Elementi di marketing di vendita  

Colloquio orale  valutazione 30 punti 

 

Il punteggio complessivo sarà così ripartito: 

- Test tecnico     =  50 punti 

- Curriculum professionale  =  20 punti  

- Colloquio orale     =  30 punti 
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La graduatoria finale dei candidati risultati idonei, così come formulata dalla Commissione 

Giudicatrice, acquisterà efficacia con regolare pubblicazione entro 10 giorni sul sito 

www.alliancefarmacie.it  e sarà disponibile presso la sede sociale di  AMFA  SpA. 

   

La graduatoria degli idonei sarà valida per il periodo di anni 1 (uno) e potrà essere rinnovata per un 

ulteriore periodo di anni 1 (uno).   Da essa si attingerà per le assunzioni a tempo indeterminato, che 

si rendessero necessarie, durante il periodo della sua validità, per l’incarico di Farmacista 

Collaboratore con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale.  

La stessa graduatoria potrà essere utilizzata, in corso di validità, anche per eventuali assunzioni a 

tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale.  

 

Rimini, 19 aprile 2012  
 

 

               AMFA  S.p.A. 

 

http://www.alliancefarmacie.it/

