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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E
ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DELLA FARMACIA COMUNALE DI TREPUZZI S.R.L.

Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’art. 18 comma 2 del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, l’inserimento di personale
dipendente  nella  società  “Farmacia  comunale  di  Trepuzzi  Srl”,  che  in  prosieguo  assume  la
denominazione di “Farmacia”.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i seguenti istituti:
a) le modalità di assunzione all’impiego, i requisiti di accesso e le procedure di assunzione;
b) i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) i rapporti di lavoro a tempo determinato, compresi i rapporti di lavoro stagionale;
d)  la  formazione  di  graduatorie  di  farmacisti  collaboratori  per  assunzioni  a  tempo determinato,
pieno o parziale.

Articolo 2
(Finalità)
1. L’organizzazione del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi
istituzionali ed è funzionale agli obiettivi ed ai programmi definiti dalla Farmacia.

Articolo 3
(Criteri generali)
1. La Farmacia ispira la propria azione ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità,
trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
2. L’organizzazione, in particolare, è ispirata ai seguenti criteri:
a)  garanzia  dell’imparzialità  e  della  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  valorizzazione  delle
relazioni con i dipendenti;
b) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze dell’utenza; 
c) ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane.

Articolo 4
(Gestione delle risorse umane)
1. La gestione delle risorse umane deve osservare i seguenti principi:
a) divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le iniziative
in  materia  di  orientamento,  formazione,  perfezionamento  ed  aggiornamento  professionale,  la
retribuzione,  la  classificazione  professionale,  l’attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni,  nonché  la
progressione nella carriera;
b) equità, trasparenza, pubblicità e imparzialità;
c)  impiego  dei  dipendenti  che  tenga  conto  delle  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale  e
familiare, purché compatibile con l’organizzazione della Farmacia;
d)  valorizzazione  dell’esperienza  professionale  e  della  qualificazione  acquisita  dal  personale
dipendente;
e) procedimenti di selezione mediante lo svolgimento di quiz  e colloquio idonei all’accertamento
della professionalità richiesta dal profilo professionale.
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PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 5
(Personale)
1. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. 
2. Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro, cui corrispondono compiti e mansioni
sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6
(Modalità di assunzione all’impiego)
1. Le procedure di assunzione all’impiego del personale si conformano ai seguenti principi:
a)  adeguata  pubblicità  e  modalità  di  svolgimento  che  garantiscano  l’imparzialità,  trasparenza  e
assicurino economicità e celerità di espletamento;
b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità;
d)  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  con  modalità  atte  a  garantirne  l’imparzialità,
l’economicità e la celerità di espletamento;
e)  composizione  delle  commissioni  concorsuali  solo  con  esperti  di  provata  competenza,  con
esclusione di coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali;
2. Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, è consentito nei limiti
previsti dalla normativa nazionale vigente nel tempo.
3.  Nel  caso  di  assunzioni  mediante  contratti  di  apprendistato,  in  considerazione  dello  scopo
formativo  dell’istituto  dell’apprendistato,  le  selezioni  verranno  effettuate  con  procedure
semplificate, che possano limitarsi alla verifica delle competenze.
4. Rimane fermo che, ai fini dell’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a termine e in ogni
altra  forma  flessibile  consentita  dalla  legge,  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  la
Farmacia effettuerà prove selettive formali, riservate al personale interessato.
5. In presenza di una graduatoria vigente, nel caso di rinuncia da parte di tutti i componenti della
graduatoria,  in deroga a quanto riportato successivamente,  il  Consiglio  di Amministrazione può
autorizzare, il Direttore Tecnico della Farmacia comunale ad assumere personale dipendente per
brevi periodi lavorativi (al massimo di 90 giorni) al di fuori di uno specifico "Avviso di selezione"
in situazioni di particolare necessità ed urgenza che non consentano l'espletamento della procedura
pubblica nonchè allorquando sia necessario, al fine di garantire la salute pubblica, la fruibilità dei
servizi da parte dei cittadini, in periodi di lavoro straordinario, ed infine in caso di inserimento in
Farmacia con progetti di tirocinio formativo o stage.

Articolo 7
(Modalità di indizione e svolgimento delle procedure selettive)
1. Le procedure selettive sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Farmacia.
2. L’avviso di selezione prevede che le domande di partecipazione siano presentate direttamente
alla Farmacia e deve indicare la data di scadenza della presentazione delle domande.
3. I criteri di valutazione della/e prova/e saranno stabiliti nell’avviso di selezione e applicati dalla
Commissione esaminatrice.
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Articolo 8
(Pubblicazione e diffusione degli avvisi di selezione)
1.  Copia  dell’avviso  di  selezione  è  pubblicata  sul  sito  Internet  della  Farmacia  Comunale  e  del
Comune di Trepuzzi, per la durata di quindici giorni.
2. Possono anche essere individuate altre forme di pubblicità, oltre a quelle previste nel presente
articolo, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione agli interessati.

Articolo 9
(Requisiti d’accesso)
1.  Il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l'ammissione  alle  procedure  selettive  è  regolato  dalla
disciplina posta dall’avviso di selezione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
2.  I  candidati  devono essere in  possesso del titolo  di studio previsto per l’accesso al  livello  di
inquadramento  del  contratto  collettivo  nazionale  applicato  dalla  Farmacia,  in  vigore nel  tempo,
dall’avviso di selezione.
3. Sono ammessi alla selezione tutti i cittadini italiani, comunitari, e non comunitari regolarmente
soggiornanti in possesso di titoli di studio equipollenti e riconosciuti dalla nostra legislazione.

Articolo 10
(Materie delle prove d’esame)
1. Le materie  delle prove d'esame delle  procedure selettive sono indicate  nel  relativo avviso di
selezione.
2.  Le  prove  selettive  sono effettuate  tramite  quiz  e  colloquio.  E’  previsto  l’accertamento  della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e può essere
richiesta  la  conoscenza  di  una  lingua  straniera,  al  livello  previsto  dall’avviso  di  selezione  in
relazione alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire.

Articolo 11
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice delle procedure selettive, nominata dalla Farmacia, è composta da:
a) nella funzione di presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Farmacia o un
suo delegato;
b) due esperti nelle materie oggetto della procedura selettiva, di cui uno indicato dal presidente del
Consiglio di Amministrazione della Farmacia e uno indicato dal Direttore Tecnico della Stessa.
2. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici gli amministratori del Comune, coloro che
ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno affidate ad un soggetto, dotato
della necessaria capacità professionale, scelto dal Presidente della Commissione.

Articolo 12
(Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici)
1. Ai componenti esterni della Commissione, spetta un compenso di 50,00 euro per ogni giornata,
oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio e vitto.
2. Ai componenti che si dimettono o che sono dichiarati decaduti, i compensi sono dovuti in misura
proporzionale al numero delle sedute della commissione cui hanno partecipato.

Articolo 13
(Graduatorie)
1. La graduatoria di merito dei candidati  è formata dalla commissione esaminatrice tenendo conto
del  punteggio  maturato  da ciascun candidato  in  ordine decrescente  e trasmessa al  Consiglio  di
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Amministrazione per la definitiva approvazione. Il suddetto punteggio si ottiene sommando il voto
conseguito nella prova a quiz con il voto conseguito nel colloquio e, ove previsto nell’avviso, con il
voto conseguito  con la valutazione dei titoli.
2. Sono dichiarati  vincitori,  nei limiti  dei posti  complessivamente messi a concorso,  i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato, tenuto
conto delle riserve di legge e contrattuali di comparto.
3. Le graduatorie delle procedure selettive sono pubblicate sul sito web della società e sul sito web
del Comune di Trepuzzi.
4.  Per la  copertura  di  posti  che si  venissero successivamente  a  rendere disponibili  nello  stesso
profilo professionale a cui fa riferimento una procedura selettiva, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati dopo l’indizione della procedura medesima, le graduatorie dei vincitori rimangono
efficaci per il termine di due anni dalla data di approvazione, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 14
(Costituzione del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro si costituisce a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
da parte del lavoratore e dal Legale rappresentante della Farmacia.
2.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono  invitati  ad  assumere  servizio  in  prova  nel  profilo
professionale per il quale risultano vincitori, per il periodo di tempo indicato dalla contrattazione
collettiva.

Trepuzzi, 12 dicembre 2018
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