
 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Dante, 1- 42020 Quattro Castella (RE) 
Tel. 0522/249328 – Fax 0522/249298 - 

SETTORE RISORSE UMANE 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA 
 per la costituzione di una graduatoria  

di personale  per assunzioni a tempo determinato  
con profilo professionale di “Funzionario Farmacista”/Cat. D3 

 
 

DATA DI SCADENZA:  SABATO 07/09/2013 ore 13:00 

 
 

Il Responsabile del Settore 
 

VISTO il DPR 487/’94 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti applicabili agli Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. 368/2001; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29/12/2008 ad oggetto: “Recepimento della 
Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano Sul Crostolo 
delle funzioni di organizzazione e gestione giuridica del personale”; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, organizzazione e dotazione dell’Ente- 
Approvazione testo integrato, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Quattro 
Castella, adottato in via provvisoria dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 4 del 29/12/2008;  
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 
In esecuzione della propria determinazione n.75/D del  22/07/2013; 
 

rende noto che 
È indetta una selezione pubblica per solo colloquio per la costituzione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di personale con profilo professionale di “Funzionario–Farmacista”/Cat. D3, per 
prestazioni lavorative a tempo pieno e/o a tempo parziale, con applicazione del CCNL Comparto Regioni-
Autonomie Locali. 
La graduatoria di merito della selezione di cui al presente bando potrà essere utilizzata per assunzioni di 
personale a tempo determinato presso la Farmacia Comunale del Comune di Quattro Castella, sita in 
località  Puianello di Reggio Emilia. 
 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. 
 
1 – Trattamento economico 

Al titolare del posto sarà assegnato il seguente trattamento economico annuo lordo:                 
• stipendio tabellare   EUR 24.338,14;  
• indennità di comparto  EUR      622,80; 
• 13° mensilità;  
• assegno per il nucleo familiare, se dovuto. 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge e sarà 
rapportato alla durata della prestazione lavorativa. 
Il trattamento economico spettante è determinato dal CCNL  vigente nel Comparto Regioni-Autonomie 
Locali. 
 
 
 
 



2- Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica)  o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 
cui al DPCM 7 febbraio 1994, n.174; 

b) godimento dei diritti civili e politici e immunità da condanne ostative per l’accesso al pubblico 
impiego; 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale1; 

d) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
e) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 
f) iscrizione all’albo dei farmacisti; 
g) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 
h) la dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza; 
i) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 
j) Patente di guida di Cat. B 
 
Verrà accertata anche la conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese (a scelta del 
candidato/a) e la conoscenza di nozioni elementari d’informatica legate ai programmi di uso più comune 
(word, excel, internet, posta elettronica); 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28.03.1991 n. 120 la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità 
fisica specifica alle funzioni o mansioni proprie della qualifica e profilo del posto per il quale è bandita la 
presente selezione, in quanto non compatibile con tali mansioni. 
 
 
3- Modalità e termini di presentazione delle domande  

Per partecipare alla selezione gli/le interessati/e dovranno inviare domanda di ammissione, utilizzando lo 
schema allegato al presente bando, entro: 

 
il giorno SABATO 7 SETTEMBRE 2013 ore 13:00 

 
Le domande possono essere trasmesse: 
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Unione Colline Matildiche presso il Comune di 

Quattro Castella- Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE); 
- per postacertificata, come segue: 

all’indirizzo PEC dell’Unione Colline Matildiche: unione@pec.collinematildiche.it 

 
- via fax al n° 0522/249298 (per il Servizio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche) 
 
e con esclusione di ogni altro mezzo. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, per cui non saranno accettate le domande 
che, anche se spedite nei termini, perverranno al Comune dopo la scadenza fissata, anche nel caso in cui 
il ritardo dipendesse da disguidi vari, da cause imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o di forza 
maggiore. 

 
Non sono in ogni caso ammesse le domande, comportando l’esclusione immediata dei candidati se: 

- prive della sottoscrizione del candidato/a; 
- pervenute fuori dal termine perentorio previsto dal bando; 
- dalle quali non si evincono le generalità del candidato/a (cognome, nome, residenza o 

domicilio del concorrente); 
- dalle quali si evince che i candidati risultano assenti di requisiti richiesti nel bando; 
 
 
 
 

                                                 
1 Art.127, comma 1, d), DPR n.3 del 10.1.1957. 



 
4. Allegati alla domanda 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 
 
1 -curriculum professionale, che dovrà essere redatto e sottoscritto dal/la candidato/a. 
 
2- Se la domanda non è firmata davanti al dipendente addetto al ricevimento, deve essere allegata  
fotocopia, fronte e retro, in carta libera, di un documento di identità in corso di validità. 
 
3 - versamento della tassa di concorso di EUR 10,00 da versare sul c/c bancario intestato a Unione 
Colline Matildiche:     Istituto bancario BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA Filiale di Puianello (RE)  
IBAN: IT37 X 05034 66420 000000066000;  causale: “versamento tassa di concorso  per “Funzionario 
Farmacista”; 

  
 

5- Prova d’esame 

L’esame sarà costituito da un colloquio, sulle seguenti materie: 
• Legislazione farmaceutica 
• Farmacologia 
• Erboristeria 
• Omeopatia 
• Nozioni sul T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs. 267/2000, dall’art.36 all’art.50 e 

dall’art.107 all’art.110) 
• Nozioni di normativa sul pubblico impiego (diritti e doveri del pubblico dipendente, nuovo codice 

di comportamento DPR 16/4/2013, N. 62) 
 
E’ previsto inoltre  l’accertamento della conoscenza di: 

• una lingua straniera tra inglese e francese (a scelta del candidato/a); 
• elementi d’informatica e dei programmi di uso comune (word, excel, posta elettronica, internet) 

 
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze professionali, le motivazioni, le capacità 
relazionali e le proprietà comunicative con l’utenza. 
 
 

6- Calendario delle prove e modalità di svolgimento 

 
I colloqui si svolgeranno:  
 

      GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE ore 15:00 
presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di  Quattro Castella 
Piazza Dante, 1 - 42020  Quattro Castella (RE) 

  
 
L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE, DEGLI ESCLUSI E/O DEGLI AMMESSI CON RISERVA 
DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA, VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA E SUL SITO DELL’UNIONE COLLINE MATILDICHE, con almeno 5 giorni di preavviso.  

 
-Tutti i/le candidati/e ammessi  alla selezione dovranno presentarsi nel giorno/luogo e ora stabilito per la 
prova.  
Chi non si presenterà nel giorno indicato per la selezione sarà considerato rinunciatario a prescindere da 
qualsiasi motivazione addotta. 
 
-L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuato al momento dell’assunzione: in 
mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti non si darà corso all’assunzione ed il/la 
candidato/a sarà cancellato/a dalla graduatoria o nel caso si sia dato corso all’assunzione, il candidato/a 
decadrà dal servizio. 
 
-Alla prova occorre presentarsi con un documento di identità in corso di validità. 
 



-Le modalità di svolgimento del colloquio sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice e comunicate 
ai/alle candidati/e prima dell’inizio della prova stessa.  
 
-In caso di presenza di un numero elevato di candidati/e, i colloqui potranno proseguire anche nella/e 
giornata/e successiva/e. 
 
La prova si intenderà superata da tutti coloro che otterranno una votazione di almeno 21/30. 
 

7- Graduatoria provvisoria e graduatoria finale di merito 

 
La graduatoria sarà formata dalla Commissione Giudicatrice sulla base del punteggio conseguito da ciascun 
candidato/a nel colloquio, sulla base dei voti riportati da ciascuno.  
Verranno poi verificati i titoli di preferenza eventualmente dichiarati dal/dalla candidato/a e verrà 
conseguentemente stilata la graduatoria finale  di merito. 
A parità di merito e di titoli, l’ulteriore preferenza per determinare la posizione in graduatoria, verrà 
determinata tenendo conto di: 
a) numero dei figli a carico, a prescindere che il candidato sia o meno coniugato. 
b) minore età anagrafica (intendendo il più giovane d’età); 
La graduatoria finale di merito: 
- sarà pubblicata all’albo on line dell’Unione Colline Matildiche, dopo la sua approvazione con atto del 

Responsabile del Settore; dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrerà il termine per 
l’eventuale impugnazione; 

- sarà esposta sul sito Internet del Comune di Quattro Castella e dell’Unione Colline Matildiche, ai 
seguenti indirizzi:   www.comune.quattro-castella.re.it;     www.collinematildiche.it; 

- la graduatoria finale sarà valida per un periodo di tre anni dalla data della sua pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Unione Colline Matildiche, e potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, a 
tempo pieno o a tempo parziale, per esigenze straordinarie, sostitutive, organizzative o per 
l’espletamento dell’attività ordinaria, per garantire la continuità del servizio all’utenza. 

 
 

8- Utilizzo della graduatoria 
L’utilizzo della graduatoria per l’assunzione del personale necessario,  verrà effettuata se ed in quanto le 
norme vigenti in materia di assunzioni negli Enti Locali lo consentiranno nonché nel rispetto delle 
disposizioni in materia di finanza pubblica e secondo la disponibilità finanziaria dell’Ente datore di lavoro.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’assunzione degli idonei, verificato il possesso dei 
requisiti e previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, secondo l’ordine di graduatoria e nel rispetto 
della normativa vigente. 
 
 

9-Disposizioni varie 

Tutti i dati personali di cui l’Unione  venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 
selettiva verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato 
con D.Lgs.196/2003 e s.m.i.  
La presentazione della domanda da parte del/la candidato/a implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura concorsuale e 
per i fini assunzionali. 
Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 
l’incondizionata accettazione di tutto quanto nello stesso riportato, senza riserva alcuna. 
 
La documentazione per la comprova del possesso dei requisiti verrà acquisita dall’Unione in osservanza 
delle vigenti disposizioni in materia. 
 
L’Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di: 

- modificare il presente bando 
- prorogare il termine di scadenza della selezione  
- riaprire tale termine allorchè lo stesso sia già scaduto 
- revocare  la selezione stessa ove ricorrano i motivi di pubblico interesse o quando ciò sia 

richiesto nell’interesse dell’Unione, degli Enti dell’Unione, per giusti motivi; 
- modificare la data di svolgimento della prova previa comunicazione ai candidati nei termini di 

legge; 



 
Il presente bando è pubblicato sui siti istituzionali: 
www.collinematildiche.it; www.comune.albinea.re.it; www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it; 
www.comune.quattro-castella.re.it 
 
Il Responsabile del procedimento è il  Responsabile del Settore Risorse Umane dell’Unione Colline 
Matildiche- 
Per ulteriori informazioni  rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Unione: 
 tel. 0522/249328-249329   fax: 0522/249298      
 
Quattro Castella,li 22/07/2013        Il Responsabile del Settore    
                    f.to Graziella Pasini 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema di domanda    
 

All’Unione Colline Matildiche  
Servizio Protocollo  

(per il Servizio Personale   dell’Unione) 
c/o il Comune di Quattro Castella 

Piazza Dante, 1 
42020        QUATTRO CASTELLA (RE) 

 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………, con la presente  

CHIEDO 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per  solo colloquio per la costituzione di una 
graduatoria di personale per assunzioni a tempo determinato con profilo professionale di “Funzionario 
Farmacista”/Cat. D3 presso la Farmacia Comunale del Comune di Quattro Castella, località  Puianello (RE) 
e a tal fine, 

sotto la mia responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di  dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARO: 

 
1) di essere nato/a a …………………………………………………… …………il…………………………………………. 
 
2) di essere residente a …………………………………………. in Via…………………………………………….N°………,  
      tel……………………………………………….indirizzo mail:…………………………………………………………………….; 
  
3) di essere cittadino/a italiano        (oppure, per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea,  di essere cittadino ……………………………………………………..),    e di godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di  avere un’adeguata  conoscenza   della lingua 
italiana; 

      
4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………………………………………………………….; 
 
5) di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di essere immune da 

condanne ostative per l’accesso al pubblico impiego; 
 
6) di  non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato/a decaduto da un impiego statale; 
 
7) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni di FARMACISTA; 
 
8) di essere in possesso della patente di guida di Cat. B; 
 
9) di trovarmi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..(specificare); 
 
10) Di essere in possesso del seguente titolo di 

preferenza________________________________________________, (vedasi elenco) e lo stesso può  
essere richiesto/reperibile presso 
l’Ente_______________________________indirizzo___________________città______________(Prov.__
__)o  eventuale scrivendo all’ indirizzo mail _____________________________________(specificare); 

 
 
11) di possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………………………….conseguito presso  
 
………………………………………………………………………………nell’anno scolastico……………………………………………….con la  
 
votazione di …………………………………….; 

 



12) di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA, conseguita in data 
…………………………………………..e registrata presso………………………………………………………….al n…………………..; 

 
13) di essere iscritto/a all’Albo dei farmacisti della Provincia di …………………………………………………………. 
 
 
14) di autorizzare l’Unione Colline Matildiche all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 
 
15) di aver preso atto che il bando costituisce “lex specialis” e di accettare incondizionatamente, senza 
riserva alcuna, tutte le disposizioni riportate nel bando stesso;  
 
16) di voler essere esaminato nella seguente lingua straniera_____________________(indicare tra inglese 
e francese); 
 
 
Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione siano indirizzate al seguente 
recapito: 
 
Nome e cognome………………………………………….oppure da inviare presso ………………………………………… Via/Piazza 
………………………………………………………………n° ……….. Cap ………………… Città ……………………………… (Prov. 
………………….) 
 
Tel n° ………………………………cellulare.……………. …………………………..Fax ……………………………. 
 
e-mail………………………………………………..e/o indirizzo PEC……………………………………………. 
 
Allego: 

• curriculum professionale 

• fotocopia del versamento della tassa di concorso 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (nel caso in cui la firma non sia resa 
davanti al dipendente incaricato di ricevere la domanda) 

 
 
 
Data, ……………………      Firma ……………………………………………………. 
          (non autenticata) 

    
 
 
 
 
 
 
Parte riservata al Comune: 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………..,  dichiaro che la firma suddetta è stata apposta in mia 
presenza dal/la Sig./ra…………………………………………. identificato/a a mezzo 
……….……………………………………………………………………….. 
 
li, ………………………                                                                 L’addetto al ricevimento delle domande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 1) 

PREFERENZE 
 
 
A parità di merito, i titoli di preferenza sono: 
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra ; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati  civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 


