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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di Diret-

tore tecnico di farmacia a tempo pieno e indeterminato 
 

Apuafarma S.p.A con l’obiettivo di valorizzare le competenze del singolo farmacista offrendo 
reali occasioni di sviluppo e crescita professionale dà la possibilità a tutti i propri dipendenti 
in possesso dei requisiti richiesti di candidarsi liberamente per il ruolo di direttore tecnico di 
farmacia livello 1° super CCNL ASSOFARM, con relativo trattamento economico lordo annuo. 
Il direttore di Farmacia potrà essere assegnato pro-tempore presso qualsiasi Farmacia Comu-
nale tra quelle gestite da Apuafarma S.p.A. 
La selezione sarà svolta a cura della Società Ti Forma S.r.l. con sede in Firenze, Via Giovanni 
Paisiello, 8.  

 
I. Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 
I candidati possono formulare la domanda di partecipazione solo se in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere dipendente di Apuafarma S.p.A. con contratto a tempo indeterminato; 

b) possedere la cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea e, per 
gli extracomunitari, possedere regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in cor-
so di validità; 

c) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto di selezione; 

d) titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farma-
ceutica o laurea magistrale ad essa equiparata secondo il D.M. 270/04 (LM-13) od equi-
pollente ai sensi di legge per i candidati di altra cittadinanza; 

e) abilitazione all'esercizio della professione; 

f) iscrizione ad un Albo professionale dei Farmacisti; 

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ov-
vero essere dichiarati decaduti, dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) assenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna e provvedimenti definitivi di 
misure di prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; in caso 
di pendenza di procedimento penale o di condanna non definitiva o di provvedimento non 
definitivo di applicazione di misure di prevenzione, nei casi previsti dalla legge come cau-
sa di licenziamento, è concessa l'ammissione alle procedure selettive con riserva e l'even-
tuale attribuzione della qualifica è sospesa fino a passaggio della sentenza in giudicato; 

i) aver maturato un minimo di esperienza lavorativa continuativa, a tempo indeterminato, 
all'interno di Apuafarma per almeno 3 anni. 

 
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presen-
te avviso e dal Regolamento per il reclutamento del Personale di Apuafarma S.p.A.  
 
II. Domanda di ammissione  
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare apposita domanda di 
partecipazione in carta semplice redatta secondo il modulo allegato al presente avviso di cui 
forma parte integrante e sostanziale. 

I documenti saranno resi disponibili sul sito internet della Società www.apuafarma.net oltre 
che sul sito internet della Società incaricata dello svolgimento della selezione www.tiforma.it. 
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La domanda dovrà essere compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscrit-
ta dai candidati pena l’esclusione della selezione; le dichiarazioni si intendono rese sotto la 
responsabilità dei candidati, consapevoli e delle conseguenze previste per le ipotesi di 
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 
Alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati, in formato “pdf”, i 
seguenti documenti: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risultino in particolare i titoli di studio 

posseduti e le esperienze lavorative e formative; 
- lettera motivazionale. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere esplicitata, mediante apposita sottoscrizione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196/2003.  

 
III. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione deve essere inviata a Apuafarma S.p.A. in via telematica tramite 
propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo apuafarma@pec.it entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno martedì 23 febbraio 2016 (fa fede la data e l’orario della 
ricevuta di consegna). 
I documenti (la domanda e gli allegati) dovranno essere sottoscritti con firma digitale o 
sottoscrizione con firma autografa acquisita mediante scansione ed accompagnata dalla 
scansione di un documento di identità in corso di validità ed inviati in formato pdf . 
Il campo oggetto deve riportare la dicitura “Domanda per la selezione di n°1 direttore tecnico di 
farmacia livello 1° super CCNL ASSOFARM”. Fa fede la data e l’orario della ricevuta di 
consegna. 
In caso di impossibilità all'utilizzo delle tecnologie informatiche di cui sopra, è possibile il ri-
corso all'invio dei documenti (domanda e gli eventuali allegati) in forma cartacea tramite rac-
comandata A/R per mezzo del servizio postale, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di re-
capito debitamente autorizzati o a mano. Si precisa che la busta chiusa contenente la doman-
da e gli allegati richiesti dovrà pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno martedì 23 febbraio 2016, al seguente indirizzo: 
Apuafarma Farmacie Comunali Carrara Spa c/o AMIA S.p.A. 
Viale Domenico Zaccagna, 18/a, 54033, Avenza (MS). 
All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per la selezione di n°1 diret-
tore tecnico di farmacia livello 1° super CCNL ASSOFARM”. 

Il recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsa-
bilità di Apuafarma S.p.A. per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non sa-
ranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il 
termine perentorio previsto - indipendentemente dal timbro postale accettante - anche se in-
viate per raccomandata. 
Il partecipante deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le 
comunicazioni afferenti la selezione e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di do-
micilio rispetto a quello indicato nella domanda in via telematica mediante posta elettronica 
certificata. 
Apuafarma S.p.A. si riserva di effettuare verifiche sulla validità della documentazione inviata. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consen-
tita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare 
penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
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IV. Svolgimento della selezione 
 
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata da 
Apuafarma. La selezione si articolerà in una fase di ammissione e in una successiva fase di 
valutazione su titoli e prove. 

Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla) selezione e alle diverse 
prove della stessa, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove, la 
determinazione del punteggio con cui esprimere la valutazione dei titoli, il giudizio circa le 
singole prove e la graduatoria finale degli idonei, e comunque, più in generale, ogni decisione 
che attenga lo svolgimento della selezione stessa, è rimessa al giudizio della Commissione 
Giudicatrice. Ai titoli risultanti dalla documentazione presentata dal candidato, dovrà 
comunque essere riservata una quota del punteggio finale fino ad un massimo di 10 punti. 

La selezione, intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti, delle conoscenze e delle capacità 
professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste nell’avviso di selezione, si 
articolerà nelle seguenti fasi: 

- esame delle domande pervenute nei termini e ammissione alla selezione dei candidati in 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

- svolgimento della prima prova consistente in colloqui di gruppo a carattere tecnico-
attitudinale volti ad individuare competenze sia tecniche che trasversali; 

- valutazione della prova ed ammissione dei candidati alla seconda prova ; 

- svolgimento della seconda prova consistente in colloqui individuali a carattere tecnico-
attitudinale volti a valutare la preparazione tecnica, gli aspetti motivazionali, le caratteristi-
che comportamentali e le capacità relazionali dei candidati; 

- formazione della graduatoria finale della selezione. 

Gli argomenti oggetto delle prove di selezione potranno riferirsi ai seguenti temi: 
• legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 

• rapporti con il SSN e con l’utenza privata (procedure, obblighi, sanzioni); 

• elementi di gestione economica, finanziaria e fiscale della Farmacia; 

• elementi di gestione della Farmacia, acquisti, posizionamento e rotazione; 

• elementi di marketing di vendita e merchandising 

• elementi di gestione informatica della farmacia; 

• conoscenze delle procedure gestionali e amministrative;  

• tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una farma-
cia, tecniche di leadership e gestione del team. 

Il punteggio complessivo sarà così determinato: 

- Titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative e formative =10 punti  

- Colloquio di gruppo = 30 punti. 

- Colloquio individuale = 50 punti 

- Lettera motivazionale = 10 punti. 

L’esito dell’ammissione alla selezione, le date, gli orari e le sedi e gli esiti delle prove saranno  
comunicati ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione sui  siti internet www.tiforma.it 
e www.apuafarma.net.  
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Non è previsto l’invio di alcuna comunicazioni scritta ai candidati per il tramite dei servizi po-
stali. 

I candidati ammessi alle prove di selezione dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla selezione.  

 
V. Validità della graduatoria 
Al termine delle prove la commissione incaricata redigerà la graduatoria finale della selezione 
che sarà resa nota tramite pubblicazione sui siti internet www.tiforma.it e 
www.apuafarma.net. 

La graduatoria non costituisce, in alcun modo, impegno alla nomina.  

La graduatoria, ad insindacabile giudizio della Società, potrà essere utilizzata per eventuali ul-
teriori posizioni vacanti nel profilo oggetto di selezione e/o in profili comunque assimilabili a 
quello previsto dal presente avviso, per un periodo minimo di 12 mesi prorogabile fino a 24 
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 
VI. Conferimento della qualifica 
Il candidato utilmente collocato in graduatoria assumerà servizio entro il termine indicato e 
dovrà accettare – nel caso di part-time - la trasformazione del contratto a full-time. In caso 
contrario, sarà considerato rinunciatario. La retribuzione annuale lorda prevista sarà quella 
commisurata dal 1° livello Super del CCNL ASSOFARM.  

 
VII. Disposizioni finali 
Apuafarma S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e qualora ne ravvisi la 
necessità, di modificare, prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il presente avviso. 

La mera partecipazione alla selezione non farà sorgere alcun diritto in capo al candidato. 

L’eventuale pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura dei termini avverrà con le stes-
se modalità di pubblicazione del presente avviso. 

Per ulteriori informazioni sull’ avviso gli interessati potranno rivolgersi a Ti Forma S.r.L. 
durante gli orari di ufficio (lunedì - venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 
17:30) al numero di telefono 055.210755 oppure all’indirizzo e-mail info@tiforma.it. Il Respon-
sabile del procedimento per Apuafarma S.p.A. è la Dr.ssa Anna Teneggi. 
 
VIII. Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali ac-
quisiti con riferimento al presente avviso di selezione saranno raccolti e trattati dalle Società Ti 
Forma S.r.l. e Apuafarma S.p.A., esclusivamente per le finalità di gestione della procedura se-
lettiva, anche mediante l’inserimento in banche dati per l’elaborazione di procedure informa-
tizzate (il responsabile del trattamento dati è l’Amministratore Unico di Apuafarma Spa). 

 

Carrara, 09/02/2016 
 

Apuafarma S.p.A. 
Amministratore unico 

 
Volpi Fabrizio 

_________________________ 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 
 
Spett. Apuafarma Farmacie Comunali Carrara Spa 
c/o AMIA S.p.A., Viale Domenico Zaccagna, 18/a 

      54033, Avenza (MS )    
 
 
 
_1_ sottoscritt_ _________________________________________, nat_ a _______________________ 

(Prov. _______) il _______________ sesso (M/F) __________ residente a _______________________ 

(Prov. _______) in via/loc. ________________________________ n° ___ e-mail _________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione interna per la formazione di una graduatoria 
per la copertura di un posto di Direttore tecnico di farmacia a tempo pieno e indetermi-
nato. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci  

 
 

DICHIARA: 
 
 

 
a) di essere residente__ a _____________________________________________ (Prov. ______) in 

via/loc. ________________________________________ n° _____, tel. n°___________, (cell. n° 
_________________); 

 
b) che il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è: 

_________________________________________________________________________________________;  
 
 nel caso non si possieda,  indicare indirizzo mail personale 

_________________________________________________________________________________________; 
 
c) di essere domiciliato/a (se diverso dalla residenza)_________________________________________ 

(Prov. ______) in via/loc. ________________________________________ n° _____; 
 
d) di essere in possesso del seguente titolo di Studio:  
 Laurea vecchio ordinamento in ___________________________________________conseguita in 

data_____________presso__________________________________________________________________ 
(eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da università italiane 
con provvedimento) _____________________________________________________________________; 

 
e) di possedere l’abilitazione all'esercizio della professione; 
 
f) di essere iscritto ad un Albo professionale dei Farmacisti; 
 
g) di essere dipendente di Apuafarma S.p.A. con contratto a tempo indeterminato dal______; 
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h) di non aver riportato condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di pre-
venzione o di altre misure (in caso contrario indicare le condanne o i carichi pendenti: 
________________________________________________________________________________________); 

 
i)  di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (per i soli candidati di sesso 

maschile);  
 
l) di essere in possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione. 
 
In allegato: 

- curriculum vitae in formato europeo firmato; 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- lettera motivazionale. 

 
 
Il sottoscritto autorizza Apuafarma S.p.A. e Ti Forma srl alla gestione dei propri dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n°196/2003 ai soli fini dell'espletamento della selezione e dell’eventuale attri-
buzione della nuova qualifica. 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
____________________, li____________      In fede 
          __________________ 
 


