BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO

Il Bando viene affisso all’albo delle farmacie comunali e pubblicato sul sito del
Consorzio

C.I..S.S.

(www.consorziociss.com)

e

della

INCO.FARMA

Spa

(www.incofarma.it) fino al 05/02/2011 termine ultimo per la presentazione delle
domande.
INCO.FARMA S.p.a CON IL PRESENTE ATTO RENDE NOTO CHE È
APERTA LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N° 4 (quattro)
POSTI DI MAGAZZINIERE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 12 (dodici)
PART-TIME DA IMPIEGARE PRESSO LE FARMACIE GESTITE DALLA
INCO.FARMA SPA.
A tale posto è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche con
inquadramento retributivo del livello 4 “Magazzinieri” ed un periodo di prova di 90
giorni.
L’orario di lavoro potrà essere diurno o notturno.
La Società garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991.
PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE È RICHIESTO IL POSSESSO DEI
SOTTO ELENCATI REQUISITI:
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato della U.E.
b) Godere dei diritti civili e politici e di quelli inerenti all’elettorato attivo;
c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o
incompatibilità per l’assunzione presso enti pubblici;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione
e) Essere in possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto di selezione. L’azienda avrà facoltà in base alla
normativa vigente di sottoporre a visita medica di controllo il candidato
vincitore della selezione.
f) Essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
I candidati portatori di handicap possono specificare ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92 l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio e/o della prova in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L’Azienda si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione della domanda,
ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese
dall’aspirante le quali se false e/o inesatte comporteranno l’esclusione dalla selezione o
dalla graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze
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penali per dichiarazioni false o mendaci. Tali circostanze qualora dovessero emergere in
un momento successivo alla eventuale assunzione, comporteranno la risoluzione del
rapporto di lavoro.
La Società ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso 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,
la Società ha, altresì, facoltà di revocare, prima della scadenza, il concorso già bandito;
l'eventuale provvedimento di revoca verrà notificato a tutti coloro che hanno presentato
domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice dovrà essere inviata
esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e dovrà pervenire entro e non oltre la data del 05/02/2011 presso la sede
legale di INCO.FARMA Spa sita in via Taddeo da Sessa Centro Direzionale Ed. C9
Torre Giulia sc. A int. 80 piano 16° - 80143 Napoli (Na).
Si considera pervenuta in tempo utile la domanda spedita a mezzo raccomandata A/R
che porta il timbro postale di spedizione entro la data di scadenza.
La busta contenente la domanda ed eventuali allegati dovrà riportare all’esterno il nome
ed il cognome e indirizzo del mittente, l’indicazione “selezione Pubblica per la
copertura di n° 4 posti di magazziniere livello 4°.
TASSA DI CONCORSO
La partecipazione al Concorso comporta il versamento di una tassa di concorso di Euro
20,00 (venti euro), da versare a mezzo bollettino di conto corrente postale n° 63031140
intestato alla società mista INCO.FARMA S.p.A. con la seguente causale “tassa per la
partecipazione al concorso per la selezione di n° 4 Magazzinieri part-time a tempo
determinato”.
NELLA DOMANDA L’ASPIRANTE DOVRÀ DICHIARARE SOTTO LA
PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
1)
Le proprie generalità complete, data e luogo di nascita, domicilio, numero di
telefono ed eventuale indirizzo cui far pervenire le comunicazioni inerenti il presente
bando.
Il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato U.E.
2)
Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime.
3)
Di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali
riportate, e di non avere procedimenti penali in corso.
4)
Di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie
del profilo professionale oggetto della selezione.
5)
Di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
6)
Di accettare tutte le condizioni di cui al presente bando, le norme vigenti dello
Statuto dell'Azienda e le eventuali future modifiche, nonché le norme di cui al CCNL
per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali.
L'omessa indicazione nella domanda anche di una sola delle predette richieste per
l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
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IL CANDIDATO DOVRÀ ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE, ED IN
CARTA SEMPLICE:
-Copia documento di riconoscimento;
-Il diploma dì studio richiesto per l'ammissione alla selezione o certificato sostitutivo in
cui sia specificato il voto finale;
-Curriculum vitae in carta libera debitamente firmato e datato elencante le attività
professionali compiute dal concorrente presso Aziende private o Enti Pubblici;
-Eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza di legge;
-Copia o originale del bollettino postale comprovante l’effettivo pagamento della tassa
di partecipazione al concorso;
Inoltre alla domanda, possono essere allegati: tutti gli altri titoli e documenti che
l'aspirante ritenga utili ai fini della graduatoria (carta semplice):
- altri diplomi o titolo di studio oltre quello presentato per l’ammissione,
- idoneità in pubblici concorsi, purché attinenti ai posti a selezione,
- attestati di frequenza o diplomi rilasciati da qualificati centri di studio in
Omeopatia
- altri attestati o diplomi conseguiti mediante frequenza di corsi professionali o
di specializzazione purché attinenti al posto.
Il possesso dei suddetti titoli e certificati potrà essere attestato con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i..
L’espletamento della selezione pubblica sarà affidata ad apposita Commissione
Esaminatrice nominata da INCO.FARMA Spa
LA COMMISSIONE SOTTOPORRÀ I CANDIDATI AD UN ESAME ORALE
CHE VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE:
o Classificazione delle merci, logistica e inventari;
o Elementi di informatica, elementi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o Elementi di contabilità di magazzino.
Sono rimesse al giudizio della Commissione Esaminatrice tutte le decisioni concernenti
ammissioni, esclusioni, valutazione dei titoli,della prova di esame, ed ogni altra
questione attinente la selezione.
La Commissione controllerà la regolarità delle domande presentate e redigerà in base
alle risultanze dell’esame unitamente alla valutazione dei titoli, la graduatoria .
Il candidato sarà dichiarato idoneo se supererà la prova colloquio riportando la
votazione minima di 21/30
La commissione sottoporrà poi all’amministratore delegato la graduatoria da pubblicare.
Lo stesso, accertata la regolarità della selezione potrà provvedere all’assunzione dei
candidati partendo dal primo classificato nella graduatoria formata dalla Commissione
di valutazione.
I
VINCITORI
DOVRANNO
DICHIARARE
PER
ISCRITTO
L’ACCETTAZIONE DI NOMINA ENTRO DIECI GIORNI DALL’AVVISO
DELLA STESSA A PENA DECADENZA E PRESENTARE I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1. Estratto per riassunto, dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro U.E.
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3. Stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, qualora tale documento
non sia stato già allegato alla domanda di ammissione al concorso;
4. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali (solo cittadini italiani);
5. Copia del diploma;
6. Casellario giudiziario;
7. Scheda anagrafica rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro;
8. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
9. Copia codice fiscale.
Resta inteso che una eventuale difformità fra quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione (o su eventuali autocertificazioni allegate) e quanto attestato sui
certificati e/o documenti richiesti per una eventuale assunzione equivarrà ad esclusione
dalla graduatoria e decadenza dalla nomina.
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 INCO.FARMA Spa
Si allega schema della domanda di partecipazione.
Napoli lì 20/01/2011
L’Amministratore Delegato
Lorenzo Di Iorio
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