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A.S. “SUZZARA SERVIZI” 

AVVISO DI SELEZIONE  PER L’ASSUNZIONE 

 A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI UN IMPIEGATO 

 

In esecuzione della deliberazione del C.d.A. della A.S. Suzzara Servizi del 16/02/2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione ad evidenza pubblica mediante colloquio e valutazione di curriculum 
per il conferimento di n. 1 incarico di 

 

UN IMPIEGATO ADDETTO AI SERVIZI DI CONTABILITA’ PRESSO LA FARMACIA 
COMUNALE, A TEMPO PARZIALE  CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 
La posizione offerta prevede: 
a - assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale  20 (venti) ore 
settimanali  e determinato per 12 (dodici) mesi; 
b - inquadramento al livello 4° del CCNL Farmacie Private; 
c - periodo di prova pari a 45 giorni di calendario dalla data di assunzione. 
 
 

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 

sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti 

requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 

cui al D.C.P.M. 7.2.1994, n. 174. 

b) Età non inferiore ad anni 18. 

c) Godimento dei diritti civili e politici e di non essere stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo. 

d) Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

Amministrazione. 

e) Idoneità fisica all’impiego. 

f) Diploma di scuola media superiore o equipollente (l’equipollenza del titolo di studio 

conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla domanda di partecipazione 

alla selezione, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato, in luogo della 

predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata. 

L’autenticità dei documenti stessi può essere attestata apponendo in calce alla copia 
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stessa che si tratta di copia conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 19 bis del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.).  

g) Regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva. 

h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso un pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3. 

i) Precedente esperienza in mansioni amministrative-contabili presso società od enti. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nell’avviso di selezione. L’Azienda dispone in ogni momento con provvedimento motivato 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Il vincitore del concorso dovrà sottoscrivere il contratto di lavoro entro il termine massimo 

del 25 marzo ’17. 

 

 

L’Azienda ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il numero dei 

concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito. In tal caso restano valide le domande 

presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la 

documentazione allegata. Per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Azienda ha, altresì, facoltà 

di revocare, prima della scadenza, la selezione già bandita; l'eventuale provvedimento di revoca 

verrà notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione. 

 

 

COMPITI 

La figura ricercata dovrà: 

  

• Gestire il carico e lo scarico del magazzino 

• Gestire i rapporti con i fornitori e clienti 

• Gestire le attività di registrazione e pagamento fatture 

• Gestire i pagamenti amministrativi e contabili mensili (F24) e supervisionare le 

dichiarazioni periodiche 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando (allegato A) e debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata a “A.S. 

Suzzara Servizi” c/o FARMACIA COMUNALE SAN BIAGIO – V.le Europa, 2/d – 46029 

Suzzara  – MN e dovrà pervenire entro il termine perentorio del  14 marzo 2017 ore 

19.00.  

Le domande di ammissione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi: 

 direttamente presso la Farmacia Comunale San Biagio, V.le Europa 2/d – 46029 Suzzara 

– MN negli orari di apertura al pubblico; 

 via fax al numero 0376/508118.  

La mancata presentazione nel termine temporale suindicato comporta l'esclusione dalla 

selezione.  

 

Sul retro  della busta il concorrente dovrà indicare nome, cognome ed indirizzo e l’indicazione 

della selezione di cui trattasi. 

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La domanda in carta semplice deve essere redatta secondo lo schema allegato (Allegato A), 

che fa parte integrante del presente avviso.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato A, i candidati devono 

allegare tutte la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno presentare ai fini della 

valutazione di merito. In particolare dovrà essere allegato oltre ad un documento di identità 

valido,  il curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
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SELEZIONE 

La selezione avverrà mediante punteggio totale di punti 30 così suddivisi: 

- punteggio da 1 a 15 da assegnare al curriculum presentato sulla base complessiva delle 

esperienze professionali e degli studi effettuati, 

- punteggio da 1 a 15, su apposito colloquio motivazionale e sulle competenze 

amministrative/contabili richieste tra i compiti previsti. 

 La somma dei due punteggi forma il punteggio totale di graduatoria. 

 

 

La selezione avrà luogo il giorno 15 marzo 2017, con inizio alle ore 14.30 presso la sede della 

Farmacia Comunale San Biagio a  Suzzara, V.le Europa 2/d, 46029 Suzzara (MN). 

 

Il presente avviso costituisce per il candidato comunicazione di convocazione alla selezione 

per il giorno medesimo, salvo diverse comunicazioni della commissione. 

 

 

Tutela della privacy e pubblicazione 

Ai fini del D.Lgs 196/2003 si informa che: 

- la raccolta dei dati personali ha come solo fine quella espressa ed i dati personali saranno 

trattati in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto della citata legge sia su supporti 

cartacei che informatici; 

- il trattamento di dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla 

legge; 

- il titolare del trattamento dei dati è la A.S. Suzzara Servizi. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della  Farmacia Comunale San Biagio 

www.farmaciacomunalesuzzara.it .  

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Domingo Pacchioni 

 


