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1lD.L. 19 /08/2016 n. 175, recante "Teslo mico in mateia di Soàetà a purleciy'aryone pubblin' QUSP),
come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolare, gli artt. 6 e 19;

il D.Lgs. 04/08/2015, n. 23, recante 'Ditpoiryoni in nateia di tontratlo dì latoro a lem?o irdetermìnuto

a lùele mscenti, ir altaa71one della kgt 10 dircmbrc 2011, n. l8)", comc modificato dal D.L.
12/01 /2018 n. 81

il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, recaflte "Dìstiplina organica dei contratti di /arcm e rerisione della normatiru
ia lena di monsioni, a nomta de//'orliolo I , comma 7, della hgge l0 dianbrc 2011, n. I 8 3", come
modificato daLD.L. 12/07/2018n.87e,irrparticolare,gl.iartt.da1a12edo,19a29;
il libro V del Codice Cir-ile, nella formulazione atn.ulmente vigente e, in particolare, gli artt. da

2091 a 2129 c.c.;

il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (rn parncolare l'art. 19) e le nuovc linee guida adottate dall'A.N.A.C.
con delìbere nt. 13'10/2016, n.241/2011 en. 1134/2011 , che hanno riordinato gli obblighi di
pubbiicità, taasparcnza e diffusione di informazioru;
iÌ D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recantc "reaiione e umplifcaryorc de//e dìqoiiioni ìn mateia di pruten{one

della nnz{one, ptbblidtà e tratpannia, nmttiuo della /ege 6 norcnbn 201 2, n. 190 e del demto legislaliro

l1nario20l 3, n. )), ui sensi dell'anicolo 7 de/la lege 7 agosto 2015, r. 121";

la legge 06/'11/20'12, n. 190, recante "ditpotiiori ptr la prcrenione e h npre.rsione del/a nmtjone e

de ll'i /legalìtà nelk pu b blica ammi ni i ru70 nd' ;

Ia legge 10/04/1991, n. 1-25, chc garandsce pnri opporrurutà rra uomini e donne per l'accesso al

lavoro e i1 D.Lgs . 11 /01/2006, n. 19tì recante il codice dellc pari opporrurutà ffa uomo e donna;

l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ìi.), che indica i principi generali in
materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 30 /06 / 2003, n. 196, codrce rn materia di protezione dei dati personaìi, come modificato
e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /04/2016 r.
2016/619 /I:F. (Generul l)atu Pnledion llegrlation);

iì D.lgs. 09 /04 /2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della srcluezz.a nei luoghi di lavoro;
il C.C.N.L. Assofarm per i dipcndenti da Àziende Farmaceutiche speciali;

il Codice Etico dell'Azienda Senizi PubbJici S.p.A.., nell'attuale formulazione risultante all'esito
dell'aggiomamento del mese di luglio 2020, cui quest'ultima uniforma Ia proptia orgarizza'zrote
e la propria attività, consultabile sul sito nella sezionc Trasparenza all'interno del\\1\1V.1ìS a.1t

\lOG allegato 2. i;
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a)

b)

IASP S.p.A. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a controllo e coordinamento del
Comune di Ciamprno, e opera in regime di in ltou* prw,iditgper conto dei propri Soci e in far-ore
di altri Enti locali della Ptovincia di Roma, ricevendo in affidamento da questi la gestione di ser-rzi
pubblici ìn diversi settoti, 1a cui erogazione an'iene secondo caratteri di eff,cacia, efficienza ed
economicità;
con riferimento al personale dipendente, a decorrere dal 01/01/2019 1'Azienda ha definito te
aree di appaftenenza suddivise in base ai servizi gestiti:

- Atea 1 "F'armacie", con applicazione del CCNL Assofarm per i dipendenu irnpiegan
direttamente nelle farmacie e all'intemo del relativo sen'izio;

- Area 2 "Sen-izi generali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubblici E,sercizi, per i
drpendenti degli uffici amministrativi, tefezìonc scolastica, affissione e pubblicità,
pulimento ediEci comunalì, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i dipendenti non rientranti
nelle altre due atee;

- Area 3 "Servizi socio-assistenziali ed educatir.-i", con applicazione in continuità del CCNL
Uneba, per i dipendenti degh asili nido e assistenza O.E.P.A. ex A.E.C..

'I'utto ciò premesso, in conformità alle previsioni d,el "Rego/attunto ìnlento per il nclutamenlo del personale", si

procede all'rndiz.ione di un Àniso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria dove attingere per I'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato da inserire
nell'Area 1 "Farmacie", nelÌ'ambito di Sen'izi differenti.

ARTICOLO I - Oggetto della selezione ad evidenza pubblica

IÌ Regolamento per il reclutamento del personale dell'.\zienda Sen izi Pubblici S.p.,\., appro\.ato
dall'Amministratore Unico n data 11/10/20'19

I'Iì.I,,\1F-SSO CFII,

La selezione ad eridenza pubblica ha per oggetto la composizione di una graduatoria da cui
attingere per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di personalc con mansione di
"FLRÀIACIS-I'I\ COLL\BOR-ATC)RE", con otario di lavoto part time e/o ful]-time e

inquadramcnto nel livello 1 del vigente C.C.N.L per i dipendenti da Àziende fìarmaceutiche
Speciali.
Le risorse selezionate svolgono attrvità ptopne di farmacista collaboratore e sono adibiti, in base

alle neccssità aziendali, alle seguenti mansioni, indicate a titolo di mcro esempio :r-endita di ptodotti
farmaceutici, omeopatici, cosmetici e naturali; assistenza e consulenza alla cLientela relatirzmente
alla posologta ed indicazioru terapcutiche; effehraziofle di eventuali screening per la prevenzione
e e per Ia rutela delÌa salute dei pazienti ( misurazione della pressione, test del colesterolo, analisi
del colesterolo, etc..)controllo e caricamento degli ordinatir-i di merce ; sistemazionc ed esposizione
della merce all'intemo del Punto Yendita.
La sede di lavoro presso le farmacie attuaknente gestite da Asp spa site nei comuni di Ciampiao
Castel Gandolfo, Rocca Pdora, San (ìesareo, Palestrina, T,agatolo ed Oler-ano Romano fetmo
restando che i1 personale può essere assegnato, temporaneamente o de6nitivamente, anche presso
alta sede di sen'izio che dovcssc essere acquisita dall'Azicnda.
La dumta e la distribuzione dellÌrrado laloradro sono indicate al momento dell'assunzione in
rcTazione alle contingenti esigenze azicndali.

ARTICOLO 2 - Rcquisiti richiesti per la partecipazione allt sclczione pubblica

1l

1.?

ll

t.+
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2.1 Possono partecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiti gcnerali alla data di scadenza dcl termìne per la presentazione della domanda di
partecipaziofle e Fmo all'er.entuale snpula del contratto di lavoro:
a) cittadinanza ita\ana o di uno degh Stati dell'U.E. or-vero cittadinanza extaeutopea con i

reqursiti s tabiliti dalla legge;
b) piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti a1 profilo professionale oggetto della

selezione; l'Azienda si tisen'a di verificate l'idoneità mediantc accertamenti sanitari
effettuati dal proprio medico del lar-oro competente es D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

c) adeguata conoscenza della lingua itaLana Qirello europeo C2);
d) per i cittadini itaLiani, isctizione nelÌe liste elettorali di un Comune italiano;
e) pieno godimento dei dìdtti civ i e politici nelÌo Stato di apparrencnza;

! assenza di condanne penali e dell'apphcazione di misure di ptevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento pet l'instaurazione de1 rapporto di lavoro;

d inesistenza di prow.edimenti di licenziamento per persistente insufficiente tendimento ed

inesistenza di prorr-edimend conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato ottenuto
mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi;

Possono partecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenn

requisiti speciFrci alÌa data di scadenza del termine per la presentazione delÌa domanda di
partecipazione e fino all'er.entuale stipula del contratto di lavoro:
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e relativa abilitazione

all'esercizi<-, de)Ja professione:
b) Iscrizione all'albo professi<.rnale di Farmacisti;
c) Possesso della patente di gurda ed essere automuniti;
Nell'esame delle domande, sono considemti, quali reqursiti preferenziali:
a) candidau in età compresa tlrz i21 e 50 ar,ni.
b) compro\-ata esperienza nel settore da almeno da 36 mesi;
c) adeguata conosccnza di una lingua straniera ffa inglese, francese, tedesco e spagnolo;
d) conoscenza del sofnvate gestionale WINGESFÀR.

2.2.

t. )

ARTICOLO 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

3,1 I candidati devono presentare domanda, redatta in forma scdtta su carta semplice utilizzando il
modello allegato al presente an-iso, mediante lcttcra raccomandata ifl busta chiusa indirizzata
all'Ufficio fusotse Umane dell','\zienda Sen'zi l)ubblici S.p.-\. con sede in Ciampino (CÀP 00013)

Largo Felice Armati oppure mediante Posta Elettronica CertiEcata al seguente ndllozzo
aziendasen-izipubblicispr@rlegalmail.ir con oggctto "Seleione ad eiden1a pttbblin anno 2020 -
famaisttl'.
I candidati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli della responsabilità

penale prevista dill'r,n.76 del medesimo decreto per Ie ipotesi di falsità in atti e dichiatazioni
mendaci, der.ono dichiarare, con clttarezza e prccisionc, sotto Ia propria personalc responsabiììtà:

il nome ed il cognome, il codice fiscalc, la data, il luogo di nascita, la residenza, i1 numero di telefono
e la precisa indicazione del domrcilio e dcll'indinzzo di posta clcttonica per l'er-entuale

trasmissione di comunicazioni relatire alla procedura di selezione. Le successirc variazioni derono
essere tempesdramente comunicate dalÌo stesso aspirante;
il possesso dr tutti i rcquisin generali per I'accesso alla selezione di cui al precedente atticolo 2;

il possesso degli attcstati di cui alla lettera a) <lell'art 2.2

il possesso del titolo di studio, r-alido per I'accesso alla selezione, indicandone per esteso gìi estemi;

3.2

-\.S.P. ,\zienda Sen'izi Pubblici S.p.,\.
Socretà ad rntero caprtale pubblìco soggetta a controllo e coordinamento del Comune dt Ciampioo

Largo Felice -\mati o' 1 - 000{3 Ciampino (Ì-\t)
Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.l.-C.F.: 02315031001 - www.aspciampino.it



3.3

.3.+

3.5

3.6

il possesso di evenruali titoli culrurali e professionali ulteriori rispctt<.r a quelli dchiesti per
l'ammissìone;
le espetienze professionali maftuate, nell'ambito delle mansioni o*letto dcll2 presente selezione,
presso I'A.S.P. di Oiampino efo altte strutture gestite da soggetti a partecipazione pubbltca rn
forma diretta e/o in convenzione e,/o presso strutturc prir.ate con l'indicazione della natura delÌa
strtìttura, delle sedi e dclla durata delle divetse esperienze (data inizio e terminc, durata complessiva
di ciascun rapporto indicata in giomi);
l'accettazionc, scnza alcuna risena, delle condizioni pteriste dallo Statuto dell'Azienda, dai
regolamenti aziendali, dal CCNL c dagli accordi collctnr-i rìgenti in Azicnda.
-\lla domanda dclc essete allegato cr»itu/trn ùlae del cendidtto, possibilmente in formato
Europass, or-e devono risultare:
a) Iivello del.le conoscenze maturate ncll'ambito del1e funzioni richieste per l'assunzione;
b) elementi idonei a verificare la reale consistenza delle esperienze professionali maturate nel

settote; fra gli elementi potranno essere desctitte le attività effettjvamcnte svolte, come gli
eventuali rapporti di lavoto, anche a progetto, stage, collaboazioni, somministrazionc,
consulenze, attir-ità di libera professione;

c) er-ennrale conoscerÌza delle lrngue straniere;
d) altri elementi di giudizio e di conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fomire.
J-a domanda ed, tl, cttritt ut devono essere sottoscritti senza necessità di autenticazione. Insieme
alla domanda ed al nrin/m der-e essere presenteta copia sottoscritta di un documento di
riconoscimento in corso di validìtà e la ricer.uta di pagamento dcl contributo di isctizione alla

selezione previsto al successivo att. 4.

Le domande (coredate di ntnirulum titae, copie del documento di rdentità e della ricer.,uta di
pagamento) der-ono pen enire alli\SP S.p.A. ento e non oltre le ore 12.00 dcl giomo 1'l dicembre
2020. A ale finc farà fede la data di ricezione della domanda.

Qualota il candidato sia membro dr uno dei Paesi U.E. on'eto cittadino e\tracomunitario è

richiesta la presentazionc, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazionc
attestante l'autorizzazione del soggromo in Italia (es: permesso di sog;iomo), con l'indicazione dcl
motivo della pcrmanenza/riJascio e la scadcnza.
La domanda di partecipazione alÌa presentc sclczione obb@a il candidato all'accettazionc
incondizionata delle drsposizront contenute nel presente avr,-iso.

In caso di disabilità il candidato, nella stessa domanda di pattecìpazione, devc specihcare l'ausilio
necessario per lo svolgimento delle prove prer.istc nel presente as.iso, nonché l'eventuale necessità

di tempi aggluntir-i (rrt.20,L.05/02/1992, n. 1l)4). In tal caso il Candidato deve produrte, entro
7 giomi antecedcnti la data di svolgimento dcllc prove, idonea certificazionc rilasciata da appo:ita
stnÌttrra dcl SSN che specifichr ia flatura della disabilità stessa e l'aus.ilio neccssarìo.
L'.\zienda ha facoltà di prorogare o riaprire i termrri delìa procedura per sopm\-\-enute esigenze

orlpnizzatir-e e/o di interesse pubblico. In tal caso restano valide lc domande presefltate irÌ
prccedenza, con facoltà per i candidati di intcgrare, entro il nuo\-o terminc, Ic dichiarazioni rese.

E comunquc fatto salvo l'insindacabile diritto dell'Azienda di interrompere la presente ptocedura
per soprar.r-enuti impedmenti di natura gruridica, legislativa, economica ef o organtzzaivx
l,'cr.entuale revoca delÌa ptocedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di
ìscrizione.

ARTICOLO 4 - Contributo di iscrizione

3.7

l8

i.9

l. l0
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+.1

4.2

Perla pattecipazione alla selezione, prima della presentazione della domanda, i candidati devono
effettrare ufl r-ersxmento di un impoto pari a € 20,00 (euro r-enti/OO) a titolo di contributo alle

spcse di gestione dell'iter selettivo.
Il versamento va effetr'Jàto, a rneT-z,o bonifico, sul conto cofierìte intcstato all'r\SP Azienda Sen'izi
Pubblici S.p.A. c p(xtante lB,\N IT55Q0569(r3550000002862X96, indicando la seguente causale

"Seleione ad eùden11t pbb/La anno 2020 -Jamtadnt nome e coglìome dcl candidato".
La ticer-uta di vcrsamento del contributo di iscrizione dorrà essere allegata in copia sempiice alla

domanda di partccipazione. Si consiglia di verificare attcntamente il possesso dr tum r reqursid
richiesti prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione.
II contributo non è rimborsabiie, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova preselettiva
o prove selettire, sia in caso di assenza allc prove per qualsiasi motir.o, sia in caso di
revoca/annulÌamcnto delìa ptoceduta selettiva.

ARTICOLO 5 - Deccntramento della selezionc

-5.1 La gestione della presente procedum sclcttiva r-iene afEdata a sogLctt() terzo autodzzato dal
II.I.U.R. e in possesso dei tequisiti alÌ'uopo prevrsu dalìa legge, anche al fine di garantire iÌ rispetto
dei principi di decentamento, impatzialità, oggettir-ità delle pror-e e specializzazione delle
commissioni r-alutatrici.

ITER SELETTIVO

ARTICOLO 6 - esame della domanda

+.3

+.+

La Commissione esaminatrice verifica preliminarmcnte se la domanda sia stata redatta in modo
regolare, presentatx entro i termini e che contenga la dichiarazionc del possesso dei reqursid
necessari all'ammiss ione.

Qualota tale vcrìfica non dia esito positir-o, il candidato può essere, a discrezione della

Comrnissione, escluso od invitato a regoltizzare la documentazione o ammesso con dser-a.

Qualora il candidato non sia ammesso, non riceve alcuna comunicazione.
r\ll'esito delle verifiche, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP di Ciamprno la Lista dei candidati
amrnessi alla selezione.

ARTICOLO 7 - Analisi dei titoli e del curiculunt titae

6.2

6.1

6.3

6.1

1.1

i.2

I titoli dolranno esscrc possedud alla data di scadenza del terminc stabilito pcr Ia presentazione
del1e domande di ammissionc alla selczione.
,\i trri della valutrzione dei titoli di sen.izio, culrum e vari, i candrdatr possoflo dichiarare nella

domanda stati, fatti o qualità personaìi e possono presentare, a comedo clclla domanda, tutti quei
documenti che ritcngano di produrte nel loro interesse, in originale, o in copia autcndcata, or'wero

in copia dichiarata conforrnc all'originale mediante dichiarazione sostirutiva dell'atto di notorictà
ai scnsi dell'art. 17 del 28/12/2000 n. .1.15. l,a domanda deve esserc, in tal caso, coredata di un
elenco della documcntazione allegata, redatto in carta ìibera e debitamente sottoscritto dal

candidato (utilizzando il modulo allegato al prcsente an-iso).
L'-\zienda si risen'a di pron-ederc ai controlli, ai sensi dell'art. 7l del D.1).1ì. 28/12/2000 n. 115,
sulla veridicità dellc drchiarazioni riÌasciate dai panecipanti alla proccdura, i qu.rlì si intendono,
altresì, ar.r.ertiti delle conseguenze sotto iI proFrlo penale, cir.-ile, amministrativo delle dichiarazioni
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1.4

false o mendaci ai sensi dcgli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., ir-i comprcsa la decadenza dagli
eventuali benehci conscguitj sulla base di dichiarazioni non vcr-idere.
I nricula dei candidati ammessi alla selezione sono analizzati e valutati complessir-amente in base

ai titoli dr studio posseduti, alle espericnze professionali maturate e agli altri clementi di giudrzio
(es. conoscenza delle lingue straniere, uso dcgLi stfl,rmefld necessar-i all'attir.rtà tichiesta, etc.),
atttibuendo un roto numerico Eno a un massimo di 15 punn (utilizzando, sc necessatio, i decimaLi)

così suddirisi: massimo 5/i5 per i titoli cli srudio; massimo 1/15 per i titoli di sen-izio; massim<.r

3/15 per i titoli vari.
Per la r-alutazione dei tito[ di studio,la Commissione non dene conto dcl diploma di scuola medlr
inferiorc prcr-isto cluale requisito generale di ammissione. In particolarc, ri punteggio relatir-o ai

7.5

ritoli di studio vicnc asse ato secondo iÌ se crrtc schcma

7.6 Per la valutazionc dei utoli di sen'izio, il puntegqi o r-iene assegnato secondo il seguentc scl-rcrnrr

Sen'izio prestato ncllc mansioni og;etto cli sclczione 1 punto per ogni 120 g;
di sen'izio anche non
consecudri

Scn-izio prestato in mansioni affini al profilo osletto di selezione 0,5 puntt pet ogni 120 gg
di sen'zio anche non
consccudr-i

ARTICOLO 8 - Provrì preselettiYa

8.1

8.2

il.3

u.+

l,c pror-e di esame, in base a1 numeto di domande colrettàmente pen'enute, possolÌo essere

precedute da una preselezione, al fine di garantire rapidrtà, imparzialità ed efficienza della

procedura. In tal caso, iÌ relativo arliso e la conr.ocazione sono pubblicati sul sito istituzionale
dcll'ASP di Ciampino.
L'eventuale pteselezione consiste in quiz a risposta multipla a carattcrc psico attitudinale e/o di
cultura generale.
I criteri dì valutazione sono preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicau
unitamente alla rclativa convocazione sul sito istituzionalc dcll'ASP dr Ciampino.
Yengono ammessi alle prove d'esamc i primi 50 candidati cofl il punte*iio maggiore nella

valutazione dei tcst, salvo r-r-aa4na.

1I punteggio ottenuto nella prova preselettila non è considerato ai hni del punteggio fina1e della

graduatoria di me.dto dclla selezionc.
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Diploma di Laurea conseguto con un puflteqgio superiore a 100 3 punn
Drploma di Laurea conscguito con un puntcqgio inferiore a 100 l puntcr

Titolo di specializzazionc post Laurea conscguito presso istiruti
unir-ersitari attinente al proFtlo oggetto di selezionc

1 ,5 punti

Nlaster un.ir-ersitario dr primo e secondo lilello attinente al profllo
professionale oggetto di selezione

2 punti per ogru Nlastcr

Corsi di Perfezionamento di almeno 150 orc conclusosi con
supelamento di csame su matede attincnti al profrlo professionale
oggetto di selezione

1 punto per ogri titolo

1 ,5 puntiPubblicazioni attinenti al ptofilo oggetto di selezione di cui iÌ
candidato risulti autore

u.5



9.1

ARTICOLO9-Provaorale

I candidan ammessi alla prole d'csame sono convocati per sostencrc il colloquio di selezione,
't'ertcnte sulle matetie dclìa pror.a scritta, sulla comunicazione in farmacia, sul sen.izio a[ clicnte. La
prova poftà essere sostefluta in sede o anche in modalità a distanza ncl rispetto dei protocolli di
sicuezza e delìe disposizioni normative r.igenti per iì contingcntamcnto dell'emergenza
epidemiologica da Cor.id 19. La prova orale è altesì {tnal-izzata ad accertare la professionaiità
posseduta, a vedficare l'attitudrne alla posizione da ricopnre e a valutare il profilo motivazionalc
dcl candidato.
I candidati devono presentarsi alla prova pradca muniti di un r-alido documento di riconoscimeflto.
I candidati che non si presentano ncll'ora e ne1 giomo indicati sono considerati rinunciatari alla
selezione e quindi non sono valutad, sah'o giustificato impedimento ai scnsi di legge.

Al tcrmrne della prova, la Comrnissione esaminatrice formula la propria ralutazione conclusir-a,
espressa in voto numedco fino a un massimo di 15 punn, utilizzando, se necessarlo, ì decirnali.
Non supera la prora pratica il candidato che ottiene un punteggio infcriore a 6 punti.
L'csito della prova pratica non viene comunicato personaLmente ai candidati ma è pubblicato
esclusir-amente sul sito istituzionale delÌ'ASP di Ciampino.

9.2

9.i

9.4

10.3

10..1

10.5

I0.6

ARTICOLO 10 - Graduatoria finale

J,a somma adtmetica del punteggio athlbulto aI r,zrrir;u/um c alla prova d'esame stabilisce Ia
votazìone complessiva rìconosciuta al candidato, espressa cofl un \:oto numerico che costituisce il
punteggio 6nale.
l,a Commissione attribuisce a ciascun candidato il ptoptio punteggio, in base al quaÌe è stabfito
l'ordine di graduatoda deEnitivo.
,'\ padtà di punteggio Ia prccedcnza è assegnata al candidato più giovane dr età.

l-a Commissione esaminatrice rimette la graduatoria formata sulla base di quanto prer-isto dal
presente an'iso pubblico per Ia sur rpprovazione e successir-a pubblicazione sul sito istituzionelc
deli'-A.SP dr Ciampino.
l,a posizione nella graduatoria strbilisce la priodtà e 1'ordine di essunzione.
L'utsllnzo della graduatoria aw.iene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa r.igente in
mater-ia e tenuto conto delle esigenze organizzative e opcmtivc dcll'Azienda.
-futte le dchieste di assunzione per 6gure simiJari pen enute precedentemente alla data di
pubblicazione del presente an-iso, si considerano come non dcevute. Le graduatotie attuaLrreflte
in essere aventi ad oggetto la medesima figura professionale di cui allr presente selezione o
qualifiche equipolÌenti, soflo soppresse con effetto dalla pubbhcazione dclla nuor-a graduatoria.
L'el-ficacia temporale della graduatoria Enale permane sino al suo esaurimento o sino alla

pubblicazione di una successiva graduatoria per Ie mcdcsime mansiuni.

10.2

10.1

1 0.7

10.u

1 1.1

ARTICOLO 11 - Assunzioni

I candidati che in basc allc ncccssità aziendali e secondo l'otdinc dclÌa graduatoda dsultino prescelti
ricevono apposita comunicazionc c sono inr.itati a produrre idonea documentazione per 1a ver-ifica
di quanto dichiarato sotto ln pr()pria responsabfità nella domanda c ncl trnitrlum.
l-'Lzienda si tisen'a il diritto di cffctruare in qualsiasi moment() le opportune vetifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni dei candrdati e sul possesso dei reqr.risiti richicsti. Ta[ accertamcnd
vengono in ogm caso espletati prima di procedete aìl'instaurazionc dcl rapporto di hvoro. Qualora
il contollo accerti la falsità del c()ntenuto delle dichiarazioni rcsc dal candidato. 1o stesso satà
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escluso dalla seleziofle c dalla graduatoria finale, fermo restando lc sanzioni penali preliste dall'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

11.3 Ai sensi delJa L. 10/01/1991, r. 125 e del D-I-gs. 1,1/01/2()l)6, n. 198 sono garantite pari
opportunità tra uomini e donne pcr l'accesso al sen'izio. Qualora si rendano necessarie figure
ptofessionali dotate di caratteristiche peculiari idonee per le problcmatiche legate a1 genere, la
società attinge a1 personalc in graduatoria facendo dfedmento alle specificità richieste.

11,.4 I candidau convocati per l'assunzione devono sottoporsi a visita sanitaria di contollo da parte
del medico competente ai sensi dcl D.l,gs. 09 / 04 /2008, n. 81, per accertare 1'esenzione da difetti
che impediscano od ostacolino l'espletamento delle mansioni richieste e devono dichiarare, sotto
la propdr tesponsabilità, di non atere altri rapporti di rmpiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibrlità rìchiamate dalì'art. 53, D.Lgs.30 /03 /2001, n. 165.

11.5 Ai sensi dell'an. 2 del D.Lgs. 01/03/2014, n. 39, che imponc l'obbLigo ai datoti di lavoro di
acquiste il certificato pcnale del caselìario giudiziale degli addetti ad attività che comportano iI
contatto dLetto e regolare con i minori, i candidati urseriti in graduatoda, che veranno conlocad
pcr l'instaurazione del rapporto di lavoro, dorranno ptesentare talc certificato.

11.6 La rinuncia del Candidato all'assunzione comporta 1o scorrimento dclla graduatoria e 1'esclusi.one

dello stesso con contestuale decadenza.
11.7 Qualota un candidato accctd l'assuflzione a tempo dcterminato e successivamente si ponga

l'cstgcnza aziendale di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato, l'Azienda è obbligata a

procedcre secondo l'ordine dr classificazione odginale della graduatoria ripartendo dal primo
disponibile anche se momentaneamente assuflto a tempo detcrminato.

ARTICOLO 12- Trattamerito dei dati personali

12.1 -\i sensi del D.Lgs.30/06/2003, n. 196, come modificato e integtato dal D.lgs- "10/08/2018, n.

101 di adeguamefl.to al Regolamcnto VE 2l /04/2016, n.2016/679/CE (Genera/ Data Prote ion

l\agtktnn), i dati personali e sensibili dei Candrdati sono raccold presso l'L ffrcio del personale
dell'-{zienda Sen'izi Pubblici S.p.r\. di Ciamprno ed il reladro ftaftamento è ncccssario e frnalizzato
esclusiyamente al1'espletamento di tuttc le operazioni connesse alìa presente selezione, per
l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e per Enalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. Tali dati possono essere tattad, anche con strumend informatici, nei modi e limiti
necessari a perseguire tah finalità, anche in caso di comunic azione 

^ 
terzi- I dati petsoaali, con

csclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, possono esscre oggetto di diffusione
mediante pubbiìcazionc nelle forme prer.iste dalle norme in materìa e attra\.crso il sito istituzionalc
dell'r\zienda nel nspetto dei principi rii petineflza e flon eccedenza.

12.2 I candidati interessati alla presentc selczionc der-ono fomire consenso esplicito al trattameflto dei

dati pcrsonali e sensibi.li in forma scritta nella domanda di partecipazionc, utilizzando I'apposita
sezionc del modello allegato al presente an-iso. Il rifiuto di fomire gli stessì compotr
I'impossibilità di dar corso alla \'alutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selcttir-a.

12.3 Si ricorda che i candidati hanno la possibilità di dchiedere gratuitamentc l'accesso, la modifica o la

cancelÌazione dei dati personali e sensibili fornitr all'Azienda Sen-izi Pubbìrci S.p.A.. In paticolate,
Ia canccllazione comporta I'automatica esclusione dalla presentc proccdura selettiva.

12.4 ll Titolare del ftattamento è A.S.P. Azienda Serwizì Pubblici S.p.,,\. (l'].lv-{/tì.F.: 02315031001),
con sede rn Ciampino (RÀI), Largo Felice Armati, 1 (C.A.P. 00043), 'fel.: 06.790691- / Fax
06.7 9069324 f e-rr,all info@asp-spa.it).

12.5 L'Azienda norì assume alcuna responsabrhtà per Ja dispersione di informazioni dipendente da

mancata o inesatta indicazione dei recapiti da partc dcl Candida«> oppure da mancata o tardiva
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comunicazione di r.ariazione degli indrizzi specificati nella domanda, né pcr ci'cntuali disguidi
imputabdi a fatto di terzi, a caso forruito o forza magg,iore.

12.6 Responsabile del procedimento è i.l dott. Pustorino Ftancesco.

ARTICOLO 13 - Pubblicità della selezione

13.1 Tutte le comunicazioni e convocazioni, ili inclusa I'ammissione dei candidati alla sclezione, le date

fissate per le pror-e prer-iste dal presentc an iso (ed er-entuali rinvii) ed i1 superamcnto delle prove
stesse, la relativa graduatoria Énale e ogm altra informazione inerente la presente procedura,
vcngono rcsc n()te tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino \!'\1-§.as

spa.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente procedura.
13.2 11 presente arr.iso pubblico di selezione è integralmente pubblicato dal 20/71/2020 swl sito

http:/ /s-t rv.asp spa.it. nella sezione "Cortuùta1lonl'alla voce "A»isÌ'-
13.3 I-a pubblicazione de1 presente an'iso, nonché la successiva selezione dci candidati e le

comunicazioni agli stessi, non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da pane di
A.S.P. Azienda Scn'rzi Pubblici S.p.;\., nsen-andosi quesfultima in ogni momento Ia facoltà di
revocare o intcrtompere la selezione, senza che i candidati possano r.antare alcun diritto o pretesa

di sorta.

(ìiampino, iì 20 novembre 2020

-\.S.1)..\zienda S blici S.p.-\
I,'.\II\IINlS L) UNICO

lladott.
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ALLEGATO 1

Modulo di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, pet la formazione di una

graduatoda da cui attingete per I'assunzione di personale con mansioni di "farmacista

collaboratore" o equipollenti, con cofltratto di lavoro pdvato a tempo deteminato e/o a tempo

indeterminato, con orado di lavoto part-time e/o full-time

all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

L fhcio Ììisorsc ['manc

Largo Felice Armati, 1

00043 Ciampino (Roma)

Il/1a sottoscritto/a

Yia n _ c-\P _

-CAP-

o per I'eventuale trasmissione di comunicazioni relative alla proceduta di selezione

YiarecaPlto 1n 1ì.

(etetimli uu|tù,e ttiaioù dei ncapiti dewno uun tenPe§irane te canatiate dal uìdildto)

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica pet la formazione di una gmduatoria da cui atdngere per

l'assunzione di personale con mansioni dt *farnadsla co/loboratoÉ' di cui all'an-iso pubblicato in data

20 / 11 / 2O2O sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale prevista dall'an. 76 del D.P.R. 28/12/2000 t.445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'at. ,16 del medesimo Decreto dichiata

di possedere i seguenti requisitt (tooon to *otto *;Eu,a"»):

tr cittadinanza italiana o di uno degli Stati deìl'U.E,. ow'ero cittadinanza extaeuropea con i requisiti

stabiliti dalla legge (i qte ''tti,"o m:o AIJECABE dan,ieltdiaw dlte§aìte |attoit«ians lel togionn in ltatia - er: penne$a di

soggiorto -, can f inlicaijow del natitu della pernanen$, ld data dì illsào e la &ddety);

o piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al prof,lo professionale oggetto della selczione

o adeguata conoscenza della lingua italiana (ir.ello europeo C2);

o pct i cittadini ital.iani, isctizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;
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o pieno godimento dei diritti ciyili e politici nello Stato di appartenenza;

Et assenza di condanne penali e dell'appÌicazione di misure di prevenzione o di sicutezza che

costituiscano impedimento per l'instaurazione del rapporto di lavoro;

o inesistenza di provvedimenti di licenziamento per persistente insufflciente rendimento ed inesistenza

di prorwedimenti conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato ottenuto mediante mezzi

flraudolenti o docume nri frlsi;

O di essere in possesso dei seguenti titoli specifici (bdffare /!1 .offirpoù.trnte t:aylla t .ILLEGARE COPL,1 DEL/I

TnoLo/ 4:

o Laurea in Farmacia o in Chimica o in Tecnologie Farmaceutiche e telativa abilitazione al1'eserciz.io

della professione;

o Iscrizione all'albo professionale dei Farmacisti;

o patente di guida di autoveicoli (B).

o di essere auto munito;

tr di essere in possesso dei seguenti titoli di studio /.4r-I--EGl RE coPLA DÈL/l't-lToLO/ùi

di essere in possesso dei seguenti attestati professionali legalmente riconosciud t4Lr,EGABE coPu

DEL/ DEGIf, ATTESTATO / ùI

o di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, professionali e vari ulteriori rispetto a quelli richiesti

per 1'ammissione L4 ,,EG.1RE copL+ DI IDoltE-  cERllr-tcAZloNL)
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J di aver matutato lc scgucnti esperienze professionaLi ncll'ambito dcllc mansioni oggetto della ptesente

selezìone

di conosccre Ie scguenti lingue straniere:

DESCRIZIONE
ESPERIENZT\

(r@porti di lauom, stage,

a labora$oni, dnL'Le a Pmgeto,
sommini$rajo n e, to nsule nry,

attitità di libera pnJà:sione,

,tr.)

DE,NO\IINAZIONH
S]'RUI'I'L R.\ /

INIPRES.\

TIPO
STRUTTUR.{

(banare h osella

1).\1',.\

INIZIO
D_\r.'.\

TF]R,\IINE
GIOfu\I
TOT-\I,I

I-l-r-GL'.\ PARI,Al'O
lt! lla ! n,lù lt r /'t,tor,tltt.J,t. )

SCRITTO
(/ifttù ùtu/to fr 1'&/uù/dia.)
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J di essere il situnzione di drsabilità acccrtita, richiedendo il scguente ausilio

necessar-io per k) svolgirnento dclle provc pter.iste nella

presente selezionc, nonché n di neccssitare / r non ncccssitare di tempi aggiuntivi (ert. 20, L.

05 / 02 / 1992, n. 104), tq"zjn *)

\,1/1 R.trrLll-//)/l nl.n ì t t .',tL lrr ,Kt \t :( I :\ \ lxlot

tr di conoscere l'applicativo software gestionale §7INGF)SFAR;

o di impegnarsi a comunicare tempesdvamcnte per iscritto eventua[ variazioni di recapito e/o numero

telefonico e/o e-mail, soller-ando l'-Àzienda Sen-izi Pubblici S.p.A. da ogni responsabiLità in caso di

irepedbilità del des tinatario;

o di accettare, senza alcuna risena, le condizioni previste dallo Statuto deli'Azienda, dai tegoìamenti

aziendali, dal CCNL e dagli accotdi collettrvi vgenti in Azienda;

tr di essere consapevole che tutte le comunicazioni e convocaziorf, i'l'i inclusa l'ammissione dei

candidati alla selezione, le date Essate per le prove prer.iste dal ptesente arr-iso (ed evennrali rinvii) ed

il superamento delle prove stesse, la relativa graduatoria 6nale e ogni alta informazione inetente la

presente procedura, vengono rese note ffamite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'-tSP di

Ciampino (wwrv.asp spa.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla

presente procedura.

o di essete a cofloscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.'12.2000, n. ,145 relativo alla decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiatazioni rese nella presente domanda qualora. a seguito

di contolÌo, l'Azienda riscontri la non veridicità del contenuto di talì dichiarazioni.

data L.r tède

(Ìnid Per csteio)

Il/la sottoscritto /a dtchanz, altresì, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 19(r, come

modificato e integrato dai D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento lE 27 /04/2016,

n.2016/679/UE (Genera/ Data Protection Rryklilt), che i propri dati personali e sensibi.li sono raccold

presso l'Uff,cio del personale dell'Azienda Serwizi Pubbl-ici S.p.A. di Ciampino flitolare del trattamento)

ed il relativo trattamento, anche con strumenti infotrrraticì, è necessario e frnabz,z,ato esclusivamente

all'espletamento di tutte Ie operazioni connesse alla presente selezione, per l'eventuale instaurazione del

rappofio conftattuale e per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
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Il/la sottoscritto/a esprime il consenso all'Azienda Sen'izi Pubbljci S.p.A. di Ciampino per la gestione

dei propri dati personali e sensibili per i fini sopra indicati specificau e in conformità a quanto previsto

al'art. 73 dell'arr.iso di seÌezione - Truttone t0 dei dati personali, che dichiara di ar.er letto, compreso e

accettato.

Luog<r c-[ate In fede

(ÌD)1a Pet il to$enso eEliàto)

Il/la sottoscritto fa zlTega alla presente domanda i seguenti documenti, che dichiara essere conformi. ai

corrispondenti originali in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui incore in caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non più rispondenti a verità, come prer.isto dall'art. 16 del medesimo D.P.R.:

I]I-ENCO DEGLI -AILEGATI

7. Cwrirultm L/itae agjortato e con sottoscrizione in otigrnale;

2. documento di dconoscimento in cotso di validità, con sottoscrìzione in originale;

3. dcevuta di pagamento del contributo di iscrizione alla presente selezione bi retli dettbrt.l lteltbtl,i.to ?,tbl)tico);

4. Diploma di Laurea in Farmacia o rn Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e telativa abilitazione

all'eserciz.io della orofessione lindicarc estremi)

5. Iscrizione all'otdine professionale dei farmacistj Attestato @trriran citftni)

.\l.1 RI 'll'l'OLI, ATTESTATI E DO(ILTNIIINTAZIONE (itutnan e:tnnì):

6.

7.

8.

9.

10

11

In fcdc
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