
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI Spa (ANXAM) 
AVVISO PUBBLICO 

 
Avviso di selezione per titoli e prove d'esame per la formazione di una graduatoria con 

validità di 24 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi) da utilizzare per l’assunzione a 
tempo determinato e indeterminato, full-time e part-time, di Farmacisti Collaboratori 

Livello 1° CCNL per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali 
 

 
L'ANXAM Spa, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.10.2020, 
procederà allo svolgimento di una selezione, per titoli e prove d'esame, per la formazione di una 
“Graduatoria di Farmacisti Collaboratori” con le modalità e alle condizioni di cui al presente 
avviso di selezione. 
Sono garantite le disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
servizio, ai sensi del D. lgs. 198/2006 e dell’art. 57 del D.lgs 165/2001. 
 

I. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il rapporto di lavoro sarà con qualifica di Farmacista Collaboratore. Al predetto profilo 
professionale è attribuito il trattamento economico di cui al 1° livello del vigente C.C.N.L. per i 
dipendenti di imprese gestite o partecipate da Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, 
Magazzini Farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici del 22/07/2013 (CCNL A.S.SO.FARM.). 
I soggetti assunti potranno essere assegnati in servizio presso qualsiasi sede farmaceutica gestita 
dall'ANXAM Spa, anche in maniera alterna e comunque in base alle esigenze organizzative e 
funzionali aziendali, compatibilmente con i requisiti soggettivi e di idoneità del lavoratore 
selezionato. 

 
II. REQUISITI DI L’AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande, dovranno possedere tutti i seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani residenti all’estero) o cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini non appartenenti allo Stato Italiano si fa 
riferimento a quelli dello Stato di appartenenza); 
4) per i cittadini dell’Unione Europea: adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che 
scritta; 
5) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale; 
6) possesso della idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto della selezione; 
7) possesso della Laurea in Farmacia o della Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e della 
relativa abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista; 
8) iscrizione all'Albo Professionale dei Farmacisti; 
9) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 



10) regolarità della posizione relativamente agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile). 
 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di 
equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. Il candidato che non 
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà comunque aver 
presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, 
fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente 
essere presentati prima della stipula del contratto. 
 
 

III. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata mediante modalità telematica 
accedendo al seguente link https://iolavoronelpubblico.it/bandi/anxanum/accedi.php, entro le 
ore 13.00 del giorno 02.07.2021. Per un utilizzo ottimale della piattaforma per la ricezione delle 
candidature utilizzare Google Chrome o Firefox. 
 
Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine di apertura del bando e 
oltre il termine di scadenza del medesimo. Il termine della presentazione della domanda, ove cada 
in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.  
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente accedendo alla stessa 
tramite il seguente percorso www.anxam.it nella sezione Amministrazionetrasparente/ 
Bandidiconcorso e cliccando sul link di accesso alla piattaforma per la ricezione delle candidature. I 
candidati nella prima pagina di accesso alla piattaforma potranno consultare la Guida Candidati 
cliccando sul pulsante “Consulta la guida candidati” e le FAQ cliccando sul relativo pulsante. Il 
candidato dovrà cliccare su “Iscriviti” e registrarsi inserendo i dati richiesti; avvenuta 
correttamente la procedura di registrazione il candidato riceverà una e-mail di conferma di 
attivazione del profilo. Dopo l’attivazione del proprio profilo, il candidato potrà accedere alla sua 
“area riservata” e inserire nella sezione “profilo” i dati anagrafici richiesti, è necessario compilare 
tutti i campi prima di iniziare la compilazione della candidatura. L’operazione successiva è la 
partecipazione al bando che avviene tramite la sezione “candidatura” dove il candidato dovrà 
compilare tutti i campi obbligatori ed allegare quanto richiesto pena l’impossibilità di inviare la 
candidatura. Una volta completati tutti i campi il candidato potrà inviare la domanda di 
partecipazione cliccando sul pulsante “sottoponi candidatura”. Dopo aver sottoposto la propria 
candidatura si verrà indirizzati alla pagina “comunicazioni” dove il candidato troverà la domanda di 
partecipazione generata come documento pdf. La domanda di partecipazione andrà stampata, 
unitamente agli allegati, firmata in originale e consegnata il giorno della convocazione alla prova 
d’esame pena l’impossibilità di sostenere la prova. A conclusione del processo di candidatura il 
candidato riceverà una e-mail di conferma contenente un codice numerico personale utile per 
seguire l’evoluzione della selezione; la ricezione della e-mail di conferma candidatura è indice 
esclusivamente del corretto completamento del processo di candidatura e non fornisce alcuna 
informazione in merito all’ammissione o alla non ammissione alla procedura concorsuale. Tutte le 
pubblicazioni relative agli ammessi alla procedura concorsuale e alle date della prova d’esame 
avverranno unicamente sul sito www.anxam.it nella sezione Amministrazione trasparente/ 
Bandi di concorso. 

 
 
 
 



 
 
 

IV. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

Per la partecipazione alla selezione, prima dell’inoltro della candidatura, i candidati devono 
effettuare un versamento di un importo pari a € 30,00 (trenta/00) a titolo di contributo alle spese 
di gestione dell’iter selettivo. 
Il versamento va effettuato, a mezzo bonifico IBAN IT 62 C 05387 77750 000000009961 intestato a 
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.A., indicando la seguente causale “SELEZIONE 
FARMACISTA COLLABORATORE 2021 – NOME E COGNOME DEL CANDIDATO” 
La ricevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata nella piattaforma on-
line prima dell’invio della candidatura. 
Si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti richiesti prima di effettuare il 
pagamento del contributo di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di 
esclusione/non ammissione all’eventuale prova preselettiva o prove d’esame, sia in caso di 
assenza alle prove suddette (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche 
con documento attestante cause di forza maggiore). 

 
V. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Comportano l’esclusione dalla procedura selettiva: 
1) il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione indicati nel paragrafo II 
2) l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione indicati nel paragrafo II; 
3) la presentazione della domanda oltre i termini previsti; 
4) la mancata allegazione della copia di valido documento di identità/riconoscimento; 
5) la mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione. 
 
La società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il 
controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà 
escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000. 
 

VI. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La procedura selettiva sarà affidata ad apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio 
di Amministrazione dell'ANXAM Spa, come da regolamento della Società del 23.02.2011 e s.m.i.. 
La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità dei candidati formalmente in 
possesso di tutti i requisiti obbligatori, accerta l’assenza di cause d’incompatibilità tra i propri 
membri e i candidati; procede quindi all'ammissione degli stessi alla selezione tramite 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito www.anxam.it nella sezione Amministrazione 
trasparente/ Bandi di concorso. 
 
 
 
 
 
 

 



VII. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
a) Prova Scritta 
I candidati formalmente in possesso di tutti i requisiti obbligatori di cui all’art. II del presente 
avviso di selezione, saranno ammessi a partecipare alla prova scritta. La prova scritta si intende 
superata con un punteggio pari o superiore a 21/30. Coloro che avranno ottenuto alla prova scritta 
un punteggio pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova orale; il numero dei 
candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo.  

Anxanum Multiservizi Intercomunali SpA potrà avvalersi, per l'espletamento della prova scritta di 
una ditta specializzata eventualmente individuata dalla Società. Ogni eventuale informazione circa 
data, luogo e modalità di svolgimento delle prove, nonché sulle procedure di registrazione dei 
candidati e su eventuali istruzioni e indicazioni operative specifiche da comunicare agli stessi, sarà 
resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito web della Anxanum Multiservizi Intercomunali 
SpA www.anxam.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi alla prova scritta muniti della domanda 
in originale, degli allegati della stessa e di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le date di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate dalla Commissione Esaminatrice sul 
sito WEB aziendale www.anxam.it almeno 10 gg. prima, e costituirà mezzo di notifica agli 
interessati. 
L'ANXAM Spa non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per la mancata consultazione del sito 
da parte dei candidati. La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicati 
esclude il candidato stesso dalla prova d’esame. 
 
La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: 

• Rapporti con il SSN e con l'utenza privata (procedure, obblighi, sanzioni); 
• Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 
• Farmacologia e tecnica farmaceutica; 
• Elementi di omeopatia e fitoterapia; 
• Aspetti commerciali e contabili dell’Impresa farmacia; 
• Elementi di marketing di vendita; 
• Elementi di informatica nella gestione della farmacia; 
• Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una farmacia. 

 
b) Prova Orale 
Coloro che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 alla prova scritta saranno 
ammessi alla successiva prova orale; nell’ambito della prova orale, si procede all’accertamento 
delle conoscenze delle materie sopra indicate. Inoltre, saranno indagate le soft skill ritenute 
fondamentali per il ruolo oggetto di selezione e la motivazione al ruolo. 
La prova orale s'intenderà superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 
24/40 . 
 
 
 
 
 
 



VIII. VALUTAZIONE PROVE D'ESAME E TITOLI - FORMULAZIONE E 
TERMINI DI VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 
Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione Esaminatrice avrà a 
disposizione 100 (cento) punti, così suddivisi: 
· fino ad un massimo di 24 punti per i titoli di servizio; 
· fino ad un massimo di 6 punti per titoli di studio e di cultura; 
· fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta; 
· fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale; 
 
TITOLI DI SERVIZIO  
Max 24 punti 
Esperienza riferita a mansioni svolte in qualifiche/categorie pari o superiori al posto oggetto della 
selezione, maturata negli ultimi 24 mesi (il termine di 24 mesi viene calcolato a ritroso a partire 
dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso) con contratto di lavoro dipendente anche in forma di somministrazione: 
 
ESPERIENZA PUNTEGGIO 
Farmacista presso farmacia comunale e/o municipalizzata  1 punto per ogni 

mese  
Farmacista presso farmacia privata e/o ospedaliera 0,75 punti per ogni 

mese  
Farmacista presso parafarmacia  0,50 punti per ogni 

mese 
 
Con riferimento ai titoli di servizio, il punteggio viene riconosciuto per ciascun mese, con la 
precisazione che si arrotonda per eccesso dal 16° giorno del mese. 
 
 
TITOLI DI STUDIO  
max 6 punti  
 
TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 
Voto di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche compreso tra 101 e 
105 
 

2 punti  

Voto di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche compreso tra 106 e 
110 
 

4 punti  

Master, Dottorati e Corsi di specializzazione post-laurea in materie attinenti il ruolo 
oggetto di selezione  

1 punto per ogni 
master (max 2 
punti) 

 
 
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione Esaminatrice provvederà a formulare la 
graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti di votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato (somma dei punti dei titoli di servizio e di studio e del voto conseguito nella prova 
scritta e orale). 
Tale graduatoria finale, così come formulata dalla suddetta Commissione, acquisterà efficacia solo 
dopo il recepimento e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ANXAM Spa, 
che ne disporrà la pubblicazione sul sito WEB aziendale www.anxam.it, per un periodo di gg. 15. 



Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione 
da parte dell'ANXAM Spa. La graduatoria di merito rimane efficace per il periodo temporale di 24 
mesi, decorrente dalla data della sua pubblicazione, prorogabile di ulteriori 12 mesi. 
 
 

IX. NOMINA ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Al candidato in posizione utile nella graduatoria viene inviata la richiesta di disponibilità ed 
accettazione all’incarico di farmacista collaboratore, mediante posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda d’ammissione. Lo stesso candidato dovrà far pervenire risposta scritta (via 
mail) entro 5 giorni. 
L'assunzione avviene mediante successivo contratto di lavoro individuale, la cui efficacia è 
subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione. 
Ogni assunzione a tempo determinato sarà effettuata seguendo l’ordine di merito della 
graduatoria degli idonei, in base alle esigenze organizzative e funzionali aziendali. 
 

 
 

X. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il Responsabile del procedimento  è il Rag. Aldo La Farciola - dipendente di ANXAM Spa . 
Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) 2016/679 RGPD in 
materia di tutela dei dati personali) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione per esame è effettuato da ANXAM 
MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA per la ricostruzione in qualità di titolare del trattamento ed è 
finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione per l'assunzione ANXAM 
MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA. Le informazioni fornite dai candidati saranno raccolte da 
Adecco Italia S.p.A. nominato Responsabile del Trattamento, per le finalità di gestione della 
selezione in argomento finalizzate all’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti, pena esclusione dalla stessa. 
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei 
dati. 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione 
alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm., in particolare, il 
diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
 

XI. CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI 
 
I candidati diversamente abili dovranno specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in 
funzione del proprio handicap, che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con 



apposita certificazione medica. Detta certificazione medica dovrà contenere esplicito riferimento 
alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e 
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a giudizio della Commissione 
esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla 
dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata 
esclusivamente all’indirizzo PEC: fiaspa@larpec.com; entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi 
alla data di scadenza della presentazione della domanda, indicando espressamente la dicitura “si 
autorizza la ANXAM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA, esclusivamente ai fini della gestione 
della presente procedura selettiva, al trattamento dei dati sensibili contenuti nella presente 
documentazione”. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire 
adeguatamente l’assistenza richiesta. 
 

XII. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
 
Ai fini dell’assunzione, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che comprende 
anche le attestazioni in ordine alla valutazione dei titoli, dovranno essere verificate. Qualora la 
documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati non venga fornita 
all’Amministrazione procedente da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà 
essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare 
uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si 
riferisca a titoli valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante, 
se ricorrono i presupposti, decade dall’impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali 
reati saranno penalmente perseguiti. 
Saranno garantite le pari opportunità ai sensi della Legge 903/77. 
 

XIII. RINVIO E NORME FINALI 
 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso di selezione, si rinvia alle 
disposizioni del C.C.N.L. applicato da ANXAM Spa al momento dell’assunzione. 
 
ANXAM Spa 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 all'autorità giudiziaria per le conseguenze 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 partecipazione alla selezione 
implica l’accettazione di tutte le condizioni del presente avviso, nonché delle norme previste dallo 
Statuto di ANXAM Spa e da Regolamenti aziendali. 
ANXAM Spa si riserva il diritto insindacabile di revocare la procedura selettiva già bandita. 
 
Lanciano, 16/06/2021 

Il Presidente di ANXAM S.p.A. 
   Avv. Camillo Colaiocco 
 

 


