
   

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata  

Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it 
Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989 

R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.836.735,00 i.v. 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AD ASSUMERE INCARICO 

PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI FARMACISTI COLLABORATORI  

IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

 

Il Presidente di Chiari Servizi Srl in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società del 13/10/2022. 

RENDE NOTO CHE: 

È indetta una procedura di valutazione di farmacisti collaboratori in regime di libera professione 

finalizzata alla formazione di una graduatoria degli idonei all’assunzione di incarico professionale al 

fine di soddisfare le esigenze di servizio della società e al fine di fornire supporto specialistico nella 

gestione del personale dipendente. 
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OGGETTO DELL’AVVISO  

L’incarico sarà conferito - nel rispetto del vigente regolamento aziendale sul conferimento di incarichi 

professionali e della vigente disciplina di legge - con deliberazione motivata dell’organo amministrativo 

mediante incarico professionale di 6 (sei) mesi prorogabili fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi. 

Al termine dell’incarico la società procederà a valutare la performance del professionista e le necessità 

aziendali, con possibilità di nuovo incarico. 

La durata dell’incarico non potrà essere di durata superiore ai 12 mesi, anche in considerazione di eventuali 

aggiornamenti della graduatoria di professionisti idonei. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 11/4/2006 n. 198 s.m.i., è garantita la pari opportunità tra uomini e donne 

nell'accesso al posto oggetto di selezione nonché l’accesso ai disabili, salva l’idoneità fisica all’impiego oggetto 

di accertamento in fase di conferimento dell’incarico. 

Per partecipare alla selezione è necessario che il professionista possieda, alla data di scadenza del presente 

avviso i seguenti requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla selezione: 

a) Compimento della maggiore età; 

b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, salvo le eccezioni di legge 

(i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere anche il requisito del godimento 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza nonché un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana); oppure Cittadinanza di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, purché abbiano un 

familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente oppure cittadinanza di un Paese Terzo purché il candidato sia titolare del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato 
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ovvero dello stato di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001 e 

s.m.i., comma 3-ter, le disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua 

italiana); 

c) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali comunali; 

d) Idoneità fisica all’impiego. La Società sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore della selezione 

o i candidati risultati idonei, se successivamente chiamati. In caso di accertata inidoneità fisica non si 

darà luogo al conferimento dell’incarico. L’ingiustificata mancata presentazione alla visita medica 

comporterà la rinuncia al posto; 

e) Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le vigenti leggi, la costituzione di rapporti contrattuali con una Pubblica Amministrazione; 

f) Non avere procedimenti penali in corso che impediscono la costituzione del rapporto contrattuale con 

una pubblica amministrazione; 

g) Essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985; 

h) Essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica (C.T.F.), 

con relativo certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Per i candidati che 

hanno conseguito il titolo in altro Paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di 

studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. I titoli 

di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un 

traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

i) Essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti (con indicazione dei relativi estremi) ed in regola 

con l’assolvimento dei crediti ECM; 

j) Essere in possesso di partita IVA o dichiararsi disponibili all’apertura preliminarmente al conferimento 

dell’incarico (non si farà luogo, per evidenti ragioni di continuità nel rapporto contrattuale, a 

prestazioni occasionali in regime di ritenuta d’acconto).  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di 

selezione per la presentazione delle domande di ammissione, la verifica degli stessi sarà effettuata 

preliminarmente alla formalizzazione dell’incarico. 

2 

TRATTAMENTO ECONOMICO, CONTRATTO E POSSIBILITÀ DI PROROGA 

Il consulente libero professionista è richiesto al fine di garantire l’erogazione dei servizi in orario di apertura 

della farmacia, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e la 

domenica (da ottobre a maggio) dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
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È richiesta la disponibilità nei giorni festivi in cui la farmacia è aperta (tutte le domeniche dal mese di ottobre 

al mese di maggio di ogni anno – turno di reperibilità della farmacia e nelle festività in cui la società ha 

determinato l’apertura straordinaria della farmacia. 

I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione le disponibilità in termine di ore settimanali 

minime e massime che possono prestare. 

L’importo orario previsto è di 25,00 € netti (oltre iva, eventuali imposte, oneri previdenziali). 

Eventuali titoli o abilitazioni conseguite dovranno essere presentati unitamente al Curriculum Vitae. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PER LA RICEZIONE 

Il Curriculum Vitae ed eventuali ulteriori titoli di interesse per la selezione dovranno essere recapitati alla 

società mediante una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: segreteria@pec.chiariservizi.it indicando nell’oggetto “AVVISO 

SELEZIONE FARMACISTA COLLABORATORE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE – nome 

cognome” 

- a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: segreteria@chiariservizi.it indicando nell’oggetto 

“AVVISO SELEZIONE FARMACISTA COLLABORATORE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE – 

nome cognome” 

- mediante invio in plico chiuso, per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata o corriere, al seguente indirizzo: Chiari Servizi, via dell’Agricoltura 2/b, in Chiari (Brescia) 

indicando sul plico “AVVISO SELEZIONE FARMACISTA COLLABORATORE IN REGIME DI LIBERA 

PROFESSIONE – nome cognome” 

- mediante consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone al medesimo indirizzo 

di cui sopra ove verrà rilasciata apposita ricevuta. L’Ufficio Protocollo della società è aperto dal lunedì 

al venerdì dalle 09:00 alle 12:00.  

Il termine perentorio entro il quale il plico dovrà pervenire al protocollo della società è fissato entro le ore 

12:00 del 02 dicembre 2022. 

Oltre detto termine non sarà ammessa alcuna altra domanda. Le candidature eventualmente pervenute oltre il 

termine suddetto, indipendentemente dalla data di invio della PEC o del timbro postale, non saranno prese in 

considerazione per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per 

eventuali disguidi telematici o postali ed il termine di ricezione delle offerte rimane perentorio, pena 

l’esclusione dalla procedura; pertanto, il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992 n. 104, 

devono specificare nella domanda, in relazione alla loro disabilità, gli ausili necessari e l’eventuale necessità di 
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tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio. In tal caso, dovranno produrre altresì la certificazione rilasciata da 

una competente Struttura Sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi 

ritenuti necessari per la dichiarata condizione di disabilità.  

Qualora il responsabile del procedimento riscontri nella documentazione allegata omissioni o imprecisioni 

rispetto a quanto prescritto nel presente avviso, il candidato viene invitato a provvedere al perfezionamento, 

entro il termine accordato, a pena di esclusione dalla procedura.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione  

a) L’omissione di dati tali da non rendere individuabile o contattabile il candidato; 

b) La presentazione o spedizione della domanda oltre i termini indicati nell’avviso;  

c) La mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti sopra. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IDONEI – VALUTAZIONE CV E COLLOQUIO 

L’espletamento della selezione è affidato ad un’apposita Commissione di valutazione di esperti nominata dal 

C.d.A. di Chiari Servizi Srl, la cui composizione verrà determinata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, al cui giudizio sono rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le 

esclusioni dalla selezione, la valutazione dei curriculum vitae, lo svolgimento del colloquio ed ogni altra 

questione attinente alla selezione medesima e volta alla valutazione delle capacità professionali del candidato 

con riferimento agli incarichi da attribuire.  

La Commissione, nella prima riunione, rilevata l’identità dei candidati, accerta l’assenza di incompatibilità tra i 

propri membri e tra i dipendenti e gli amministratori della società e i candidati, quindi, procede all’ammissione 

degli stessi alla selezione, verificando la conformità dei requisiti dei candidati alle prescrizioni del presente 

avviso. 

La valutazione dei candidati avverrà sulla base dei titoli e dei risultati conseguiti nel colloquio, con 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti così ripartito: 

- massimo 30 punti per titoli di studio, formazione ulteriore ed esperienze professionali, 

- massimo 30 punti per il colloquio 

In particolare: 

A) La valutazione dei titoli di studio, formazione ulteriore ed esperienze professionali (max 30 

punti), effettuata dalla Commissione esaminatrice, avverrà sulla base delle dichiarazioni e dei 

documenti prodotti dai candidati, e verrà ripartita tra i seguenti elementi di valutazione: 

1. Titoli di studio e carriera: massimo 10 punti così ripartiti:  

- (MAX 5 punti) valutazione del percorso di studi e specializzazioni post-laurea; 

- (MAX 5 punti) valutazione di specializzazioni post-laurea, corsi di perfezionamento, master, dottorati 

di ricerca, attinenti la pratica farmaceutica. 
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2. Formazione ulteriore: massimo 10 punti così ripartiti: 

- (MAX 5 PUNTI) valutazione di corsi o seminari aventi ad oggetto le principali attività che si svolgono 

in farmacia: autoanalisi, profumeria e cosmesi, galenico, organizzazione di giornate tematiche, 

vetrinistica, tecnica commerciale. 

- (MAX 5 PUNTI) valutazione della formazione “amministrativa” per la gestione di una farmacia: tenuta 

registri, gestione ricette ed esenzioni. 

3. Esperienze professionali: massimo 10 punti così ripartiti: 

- (MAX 5 PUNTI) valutazione del grado di esperienza ed autonomia dimostrata mediante elencazione 

delle attività svolte presso farmacie private o pubbliche sia da lavoratore dipendente sia in qualità di 

libero professionista, opportunamente documentata. Potrà essere valutato altresì ai fini 

dell’attribuzione del punteggio per i titoli lo svolgimento di attività di consulenza nel capo 

dell’informazione scientifica del farmaco, nonché ulteriori esperienze professionali ritenute 

significative ai fini della posizione da ricoprire.  

- (MAX 5 PUNTI) valutazione del grado di esperienza nelle attività “connesse” all’attività farmaceutica 

nel campo dell’autoanalisi, profumeria e cosmesi, preparazioni galeniche, organizzazione di giornate 

tematiche. 

B) La valutazione delle competenze e dell’attitudine a rivestire il ruolo mediante colloquio 

individuale (massimo 30 punti), effettuata dalla Commissione esaminatrice, finalizzata a valutare ed 

approfondire le conoscenze tecniche, commerciali e gestionali, la motivazione, l’adeguatezza del 

candidato al ruolo e alla realtà organizzativa e aziendale. 

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:  

a. Farmacologia e tecnica farmaceutica 

b. Preparazioni galeniche, omeopatiche ed erboristiche e gestione del laboratorio 

c. Legislazione farmaceutica 

d. Gestione della farmacia con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio 

farmaceutico all’utenza 

e. Marketing e management farmaceutico 

f. Tecniche e strategie di vendita commerciale 

g. Organizzazione della farmacia e del magazzino 

h. Conoscenza degli applicativi informatici più diffusi per la gestione della farmacia 

i. Team working 

Il punteggio attribuito alla prova scritta ed al colloquio sarà attribuito dalla Commissione secondo criteri di 

valutazione che verranno dalla stessa predeterminati. 
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Ai candidati verrà trasmessa, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la convocazione per lo svolgimento del 

colloquio, recante la data, l’orario ed il luogo in cui presentarsi.  

La comunicazione avverrà tramite pubblicazione sul sito istituzionale della società, nessun avviso 

sarà recapitato ai candidati. 

Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica presso la sede della Società Chiari Servizi Srl in Chiari, via 

dell’Agricoltura 2/b (citofono al nr. 2/c) o presso altro locale ritenuto idoneo, opportunamente indicato in 

convocazione. 

Ai fini del corretto svolgimento del colloquio, verranno concessi tempi aggiuntivi nonché sussidi ritenuti 

necessari alla prova, sulla base di specifica certificazione rilasciata da una competente Struttura Sanitaria 

attestante la necessità di usufruire di tali misure/sussidi per la dichiarata condizione di disabilità. 

I candidati che per qualsivoglia motivo non si presentino nel luogo, nel giorno e all’orario previsto dalla 

convocazione saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione senza che possano vantare alcun 

diritto allo svolgimento del colloquio in altra sessione, salvo preventiva richiesta di cambio data/orario 

pervenuta al responsabile del procedimento entro il giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento del 

colloquio.  
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione conseguita dai singoli candidati a seguito dei punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio, sarà 

resa nota al termine dell’intera procedura di esaminazione, mediante pubblicazione sul sito della società dei 

candidati idonei. Al fine di evitare la diffusione di dati personali, la società procederà ad attribuire ad ogni 

candidato un numero progressivo che sarà pubblicato sul sito, mentre il verbale riportante i dati sarà 

conservato presso la società e potrà essere reso accessibile solo previa richiesta di accesso agli atti. 

Sarà considerato idoneo, e quindi inserito nella graduatoria, ciascun candidato che avrà raggiunto 

complessivamente la soglia minima di 40 punti sommando i punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio. 

I candidati che non raggiungeranno la soglia minima di 40 punti non verranno inseriti in graduatoria, senza 

che possano ulteriormente vantare alcun diritto. 

La Commissione, completata la procedura di selezione, procederà alla formazione della graduatoria di merito 

dei candidati aventi totalizzato un punteggio pari o superiore a 40 punti e pertanto ritenuti idonei, formata 

secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei 

titoli e del colloquio. 

La graduatoria ed il verbale delle operazioni di selezione saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione 

della Società.  

La graduatoria della presente selezione, salvo diverse disposizioni di legge, avrà validità di due anni a decorrere 

dalla data di pubblicazione della stessa e potrà essere utilizzata dalla Società per l’eventuale assegnazione di 
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incarichi professionali per “farmacista collaboratore”, di durata almeno di 30 giorni, in caso di necessità da 

parte di Chiari Servizi. Ove ritenuto opportuno la Società potrà procedere ad un aggiornamento della 

graduatoria anche prima del decorrere dei due anni di validità. 
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NORME FINALI 

È facoltà della Società procedere alla revoca della presente selezione, nonché prorogare, riaprire o sospendere i 

termini di scadenza dello stesso. Chiari Servizi si riserva, altresì, il diritto di non procedere ad incarico 

professionale anche dopo l'approvazione della graduatoria o di non utilizzare la stessa ove necessità specifiche 

richiedano l’affidamento di incarico professionale ad altro professionista in ragione di specifiche competenze 

non possedute dagli idonei. 

In relazione alle esigenze operative della Società, l’inizio del rapporto di collaborazione libero professionale 

sarà comunicato all’interessato tramite PEC o lettera raccomandata. 

Il calendario delle prestazioni lavorative, pur in assenza di vincolo di subordinazione, verrà indicato 

mensilmente dalla Direzione della farmacia Chiari Farma e/o da Chiari Servizi in base alle esigenze di 

erogazione del servizio farmaceutico e potrà essere soggetto a modifiche anche nel corso del mese. 

La raccolta e la gestione dei dati personali verranno trattati in conformità a quanto previsto in materia di 

privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

I dati potranno essere comunicati al personale di Chiari Servizi Srl o ai soggetti esterni eventualmente 

incaricati della procedura di selezione. 

Titolare del trattamento è Chiari Servizi Srl. 

Il testo dell’avviso di selezione è disponibile sul sito di Chiari Servizi Srl, sul sito del Comune di Chiari e del 

Comune di Comezzano Cizzago. 

Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Sig. Defendente Bergomi: e-mail 

d.bergomi@chiariservizi.it; tel. 0307125523 telefax 030 7011123. I chiarimenti e/o le eventuali rettifiche alla 

documentazione verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di Chiari Servizi Srl. 

Chiari, 11 novembre 2022 

Il Presidente di Chiari Servizi Srl 

Dott. Gianluca Delbarba 
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