
ISPICENIA SRL
SOCTETA A PARTECIPAZION E MAGGIORITARIA

DEL COMUNE DI ISPICA
vaa Campania n. LO - 97OL4 Ispica (RG)

C.F. e P. Iva: 01199240886
Responsabile del procedimento

il Direttore Tecnico, Dott. Giuseppe Canto

AVVTSO Dr SELEZTONE PER L',ASSUNZTONE, PART - TrME A TEMPO
DETERMINATO, DI UN COLLABORATORE NELLA QUALITA DI
FATTORINO - CONSEGNATARIO.

Premesso
che, Ispicenia Srl, societi a partecipazione maggioritaria del Comune di
Ispica, garantisce giir il servizio a domicilio;
che, per rafforzare il suddetto servizio, in esecuzione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 01 del 21 marzo 2020, intende procedere
alla selezione per l'assunzione, part - time a tempo determinato, di un
fattorino - consegnatario, collaboratore utile alla consegna a domicilio di
farmaci, presidi sanitari e tutti i prodotti nelle disponibiliti della farmacia
gestita dalla societi, come provvedimento a tutela di categorie di persone
che vivano uno stato di oggettiva fragiliti, quale misura di contrasto alla
diffusione della pandemia da Covid - 19.

Ispicenia Srl,

RENDE NOTO

che d indetta una selezione per l'assunzione, part time a tempo
determinato, di un fattorino - consegnatario.

1. Condizioni di assunzione e profilo professionale ricercato
Il rapporto di lavoro avri corso con qualifica di Fattorino - Consegnatario e
inquadramento ai sensi del CCNL di riferimento.
Dopo l'assunzione, il Fattorino - Consegnatario sari munito di dispositivi di
protezione individuale (DPI).
I candidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, forniscono:

Piena e completa disponibilite a prestare la loro attiviti presso la
farmacia gestita dalla Societi;
Piena e completa disponibilita alla copertura degli orari di apertura
della farmacia;
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3. Piena e completa disponibilita, in caso di assenza di consegne a
domicilio, a svolgere mansioni necessarie a snellire il lavoro degli
altri dipendenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le competenze di base richieste
sono:

1. Propensione a porsi al servizio del cliente;
2. CapacitA di lavorare in gruppo;
3. Rispetto dei ruoli e delle disposizioni impartite;
4. Capaciti di gestire le urgenze e le emergenze nel tragitto e durante

le consegne a domicilio,

2, Trattamento economico
Al suddetto rapporto di lavoro d attribuito il trattamento normativo ed
economico di cui alle disposizioni di legge e al CCNL di riferimento
(Inquadramento di Quinto livello, 1 ora al giorno, per 1 mese, nei giorni di
apertura della farmacia).

Il rapporto di lavoro sari costituito e regolato, oltre che dalla
contrattazione collettiva di settore, dalle disposizioni di legge vigenti in
materia di lavoro privato e dalla normativa comunitaria.

3. Requisiti richiesti
a) Licenza media;
b) Cittadinanza italiana.
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti

penali in corso;
e) Idoneitir psico - fisica all'impiego. La Societir si riserva di sottoporre

a visita medica di controllo i soggetti inseriti in graduatoria al
momento dell'eventuale assunzione, conformemente alla normativa
vigente;

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito e per effetto di iniziativa
disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico;

g) Per icandidati di sesso maschile (nati entro il 3L.L2.1985), essere in
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

h) Non trovarsi per condizione personale, irt situazione di
incompatibiliti e/o contrasto con norme di Legge imperative, che
impediscono l'assunzione alle dipendenze di societi a partecipazione
pubblica;

i) non trovarsi, per effetto di avvenuti, precedenti rapporti di lavoro a
termine, gia, intercorsi con Ispicenia Srl, in condizione di
impossibiliti concreta di impiego con nuovo contratto a termine;

j) Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, ottime
capaciti relazionali, dinamismo ed ampia disponibilitA di orari;

k) Possesso della patente di cat. B, non sospesa e in corso di validiti;
l) Possedere un'ottima conoscenza della rete stradale ispicese, urbana

ed extraurbana;
m) Possesso di smartphone;
n) Non aver conseguito, alla data di pubblicazione dell'avviso di

selezione, il diritto ad un trattamento pensionistico diretto di
anzianita o di vecchiaia.
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L'assenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, determineri
l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ispicenia Srl si riserva la facolti di procedere a idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicitir delle dichiarazioni sostitutive contenute nella
domanda di partecipazione. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non
veridiciti del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, e s.m.i., decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

4. Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrd essere redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente
sottoscritta e, a pena di esclusione, considerata l'emergenza generata
dalla pandemia da Covid - t9, dovrd essere fatta pervenire entro e non
oltre le ore 12:OO del giorno 3O marzo 2O2O.

La domanda di partecipazione alla selezione, in caso di consegna a mano,
dovri essere fatta pervenire in busta chiusa, apponendo il nominativo del
mittente e la seguente dicitura: "Selezione Fattorino
Consegnatario", indirizzato a :

Ispicenia Srl
Via Campania n. 16 - 97014 Ispica (RG)

La domanda di partecipazione alla selezione potri essere fatta altresi
pervenire tramite pec mail (soluzione suggerita) inviata al seguente
indirizzo: 16695@pec.federfarma.it riportante in oggetto la seguente
dicitura: "Selezione Fattorino - Consegnatario".

Inoltre, nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di
interesse, Ispicenia Srl si riserva la facolti di procedere al conferimento
dell'incarico mediante affidamento diretto.

AVVISO IMPORTANTE
In caso di consegna a mano della busta chiusa, il candidato:

a, dovra rispettare l'eventuale fila formatasi fuori dalla farmacia,
mantenendo rigorosamente le distanze di sicurezza, rimanendo
lontano, almeno un metro, dalle altre persone in attesa del proprio
tu rno;

b. sarebbe opportuno indossasse idonea mascherina e guanti in lattice;
c. qualora consegnasse la busta chiusa l'ultimo giorno utile previsto dal

presente Avviso (entro le ore 12:OO del 3O marzo 2O2O) e fosse
osteggiato dall'eventuale fila in ingresso, prima dell'inderogabile
decadenza del termine, dovri tempestivamente telefonare al
numero 0932 700089 (farir fede l'orario della chiamata in ingresso).
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott. Giuseppe
Canto, provvederi immediatamente a prelevare la busta.

Per non intralciare l'indispensabile lavoro svolto in farmacia, reso arduo
dalle restrizioni, dalle emergenze e dalle urgenze generate dalla pandemia
da Covid - 19, si prega di consegnare la busta chiusa in previsione di
eventuali file all'ingresso della sede di Ispicenia Srl.
Si prega quindi di essere collaborativi, di agire nel rispetto del lavoro
svolto dal prossimo e nella tutela dell'altrui salute.
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5. Documenti da allegare alla domanda di partecipazione

A corredo della domanda, presentata secondo lo schema allegato al
presente avviso, dovranno essere allegati:

a) Fotocopia del documento di identitd personale in corso di validiti;
b) Fotocopia della patente di cat. B, non sospesa e in corso di validiti;
c) Curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato dal

candidato, nel quale dovranno essere espressamente indicate:
- eventuali esperienze lavorative in riferimento alla mansione in

oggetto o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
selezione svolti presso:
. Farmacie;
. Enti pubblici;
o Privati.

ln tal caso, il candidato dovri indicare:

a. i periodi di effettivo servizio maturato;
b. la struttura presso la quale il servizio 6 stato prestato.

6. Cause di esclusione dalla selezione
E motivo di esclusione dalla selezione:

a) La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b) La mancata presentazione, in allegato alla domanda di

partecipazione, della copia del documento di identitir in corso di
validiti;

c) La mancata presentazione, in allegato alla domanda di
partecipazione, del curriculum vitae;

d) La mancata presentazione, in allegato alla domanda di
partecipazione, della copia della patente di cat. B, non sospesa e
in corso di validiti;

e) La mancanza di uno o pii requisiti previsti al superiore punto 3 e
richiesti per I'ammissione;

f) La presentazione della domanda in modo difforme da quanto
previsto al punto 4;

g) La mancata presentazione delle eventuali integrazioni richieste.

7. Criteri di selezione
La selezione sari effettuata da un'apposita Commissione Esaminatrice, in
esecuzione della delibera 01 del 2L marzo 2020, composta dai componenti
del Consiglio di Amministrazione di Ispicenia Srl: dott.ssa Eva Salvatrice
Brugaletta (Presidente), dott. Giuseppe Canto (Direttore tecnico,
Consigliere delegato e Responsabile unico del procedimento), dott.
Carmelo Caruso (consigliere).

La selezione si articoleri in una fase di ammissione e in una successiva
fase di valutazione dei titoli.

La Commissione Esaminatrice, rilevata l'identiti degli aspiranti, accerteri
l'assenza di incompatibiliti tra i propri membri e gli aspiranti, quindi
procederi all'ammissione degli stessi alla selezione, verificando la
conformitir delle domande di partecipazione alle prescrizioni del presente
avviso di selezione.

I punti per la valutazione dei titoli verranno assegnati con le seguenti
modaliti:



- Saranno assegnati punti 1 per ogni anno di attivitA lavorativa svolta,
fino ad un massimo di 25 punti. Sard valutata I'esperienza lavorativa in

riferimento alla mansione in oggetto o servizi analoghi a quelli oggetto
della presente selezione svolti presso:

. Farmacie;

. Enti pubblici;

. Privati.

- Saranno assegnati punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di 5 punti,
per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello richiesto per la

partecipazione alla selezione, prendendo in considerazione eventuali corsi
o attestati riconosciuti a seguito di corsi connessi alle attiviti in oggetto (o
analoghe) della presente selezione.

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato sari dato dalla somma
dei voti conseguiti complessivamente nella valutazione dei titoli.

A paritir di punteggio, saranno considerati gli ulteriori seguenti titoli
preferenziali, in ordine di prioriti:

1. la minore eti;
2. la maggiore anzianiti di servizio nella mansione ricercata.

Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla)
selezione, e comunque, pii in generale, ogni decisione che attenga
allo svolgimento della selezione stessa, e rimessa a! giudizio
definitivo e insindacabile della Commissione Esaminatrice.

9. Graduatoria ed assunzione.

La graduatoria sari formata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del
punteggio conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

I candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine di merito
espresso dalla Commissione Esaminatrice.

La Societa si riserva il diritto di prorogare, modificare o revocare la

selezione di cui al presente avviso a suo insindacabile giudizio o riaprirne il

termine di scadenza.

L'impossibiliti del candidato a prendere servizio nella data prevista
comporterir lo slittamento al candidato risultato secondo in graduatoria e

cosi via.

Il nOminato per l'asSunzione dOvri aSsumere servizio, Sotto pena di

decadenza, entro il termine indicato nella lettera di assunzione e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.

In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, la Societi si

riserva la facolti di nominare un altro candidato dichiarato idoneo in ordine
di graduatoria.

Prima di assumere servizio, il vincitore dovri presentare tutti idocumenti
comprovanti le dichiarazioni effettuate, oppure, potri presentare
dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). Falsa attestazione e

dichiarazioni mendaci (articolo 76 DPR n,445/2000), costituiscono
responsabilitir penale.
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La graduatoria della selezione sari
Societa: www.farmaciaispicenia.it,
trasparente".

pubblicata sul sito internet della
nella sezione "Amministrazione

10. Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personati.
Ai sensi degli artt. 13 Regolamento UE n. z0t6/679 (GDPR) e 13 del d.lgs.
n. L9612003, si comunica che i dati personali forniti o acquisiti saranno
trattati con modaliti e procedure finalizzate a garantire che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberti
fondamentali, nonch6 della dignita dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e sic-urezza, all'identiti personale 

" ut Oiritto
alla protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalitd connesse
all'espletamento della presente selezione e per le successive finalita
inerenti l'eventuale conferimento di incarico.
I dati verranno trattati con modaliti anche automatizzate.
L'acquisizione dei suddetti dati e obbligatoria e il relativo rifiuto
comporterA l'impossibiliti di dare corso alla valutazione delle domande di
partecipazione alla selezione nonche agli adempimenti conseguenti e
inerenti la procedura selettiva.

11. Disposizionifinali.
La Societi si riserva la facolta di sospendere, modificare o revocare in
tutto o in pafte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
Il Responsabile della procedura di selezione 6 il Direttore tecnico, dott.
Giuseppe Canto.

Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione i: possibile contattare
telefonicamente Ispicenia Srl al numero 0g3Z 700089.

Il presente avviso d pubblicato sul sito internet della Societi e all'Albo
Pretorio On - line del Comune di Ispica.

Ispica, 26 marzo 2020

Responsabi Direttore tecnico
canb

procedimentq

tt"{
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Spett.le

Ispicenia Srl

Via Campania n. l6
97014 Ispica (RG)

AVVISO DI SELEZIONE PE,R L'ASSUNZIONE, PART - TIME A TEMPO

DETERMINATO, DI UN COLLABORATORE NELLA QUALITA DI FATTORINO

CONSEGNATARIO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dati del candidato:

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Cittadinarua

lndkizzo di residenza

Recapiti e indirizzo di posta elettronica presso cui dovranno essere indirizzate le eventuali

comunicazioni da parte della Societd:

numero di telefono (max 2 utenze)

Il candidato chiede di partecipare alla selezione indicata e sotto la propria responsabilitd e

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000 e s.m.i. per false

attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

tr Ai essere in possesso del seguente titolo di studio, che rappresenta requisito per

l'ammissione (specificare denominazione del titolo, data, luogo di conseguimento e

votazione riportata):

Titolo di studio:

Denominazione istituto :

Con sede in:

Conseguito il: votazione:



tr Oi essere in possesso della cittadinarua italiana;
tr ai godere dei diritti civili e politici;
n ai non aver riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento

oppure

I ai aver riportato le seguenti condanne/patteggiamenti o avere i seguenti procedimenti in

corso:

n ai non avere procedimenti penali in corso:
oppure

tr Oi avere i seguenti procedimenti in corso:

tr Oi essere in possesso dell'idoneitd psico - fisica allo svolgimento delle mansioni relative
al posto da ricoprire;

tr ai non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito e per effetto di iniziativa disciplinare, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

I non trovarsi, per condizione personale, in situazione di incompatibilitd e/o contrasto con
norme di Legge imperative, che impediscono I'assunzione alle dipendenze di societd a

partecip azio ne maggioritaria da I I' Ente Loc ale ;
E non trovarsiper effetto di avvenuti precedenti rapporti di lavoro a termine gid intercorsi

con Ispicenia Srl, in condizione di impossibilitd concreta di impiego con nuovo contratto
a termine;

E ai avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, ottime capacitd
relazionali, dinamismo ed ampia disponibilitd di orari e piena e completa disponibilitd, in
caso di assenza di consegne a domicilio, a svolgere mansioni necessarie a snellire il
lavoro degli altri dipendenti;

tr Ai trovarsi in possesso della patente di cat. B, non sospesa e in corso di validitd;
n possedere un'ottima conos cenza della rete stradale ispicese, urbana ed extraurbana;
! Oi essere in possesso di smartphone;
n Oi non aver conseguito , alla data di pubblic azione dell'avviso di selezione, il diritto ad un

trattamento pensionistico diretto di anzianitd o di vecchiaia.



Per i candidati di sesso maschile

E che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva d la seguente

oppure

n ai non essere tenuto all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della

legge di sospensione del servizio militare obbligatorio.

...1... sottoscritt.... allega alla presente:

. curriculum Vitae;

o copia fronte retro della Carta di identitd in corso di validitd;

o copia fronte retro della patente di tipo B in corso di validitd.

...1... sottoscriff... esprime il proprio consenso affinchd i dati personali forniti con la presente

richiesta possano essere traffati, nel rispetto del Regolamento UE 20161679 e del d.lgs. n.

19612003, per le finalitd di gestione della presente procedura e dell'eventuale rapporto di

lavoro.

...1... sottoscritt... si impegrraa comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la

presente domanda riconoscendo che la Societd non ha alcuna responsabilitd per variazioni non

comunicate o per irreperibilitd.

....l....sottoscritt... dichiara di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni

rese e la documentazione che la Societd acquisird d'ufficio, il candidato verrd escluso dalla

graduatoria e perderd ogni diritto all'assunzione e la Societd procederd a darne comunicazione

all'Autoritd Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

Data Firma del candidato




