COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE PRESSO LA FARMACIA
COMUNALE DI UN TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
FINALIZZATO AD AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI E LA
OCCUPABILITA’ DEI NEOLAUREATI
IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA GENERALE
RENDE NOTO
Che il Comune di Poggibonsi (soggetto ospitante) in attuazione della determinazione dirigenziale n.
29/AG del 27/02/2017 e la Regione Toscana – Centro per l’Impiego di Poggibonsi (soggetto
promotore) indicono un procedimento di selezione per l'attivazione ai sensi dell’art. 17 bis, comma
2, lettera A) della Legge regionale n. 32/2002, di n. 1 tirocinio di formazione e orientamento
finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei neolaureati. Il tirocinio si
svolgerà presso la Farmacia Comunale di Poggibonsi.
1) Progetto di attività nell'ambito del quale sarà attivato un tirocinio retribuito di formazione
ed orinetamento:
Il tirocinio retribuito sarà attivato indicativamente a partire dal 1 maggio 2017 (01/05/2017), si
svolgerà presso la FARMACIA COMUNALE del Comune di Poggibonsi e la formazione impartita
al tirocinante riguarderà le attività di seguito indicate:
- La ricetta medica: i vari tipi e la normativa di riferimento;
- La gestione delle sostanze stupefacenti;
- Il laboratorio galenico: organizzazione e riferimenti legislativi. Pratica di preparazioni
galeniche;
- Farmaci scaduti e revocati;
- Farmaci SOP e OTC;
- HACCP: i riferimenti normativi e gli adempimenti del farmacista;
- Uso del sistema informativo in farmacia;
- Codice deontologico;
- Omeopatia: principali rimedi
- Fitoterapia e floriterapia
- Prodotti dietetici
- Prodotti cosmetici
- Comunicazione in farmacia
2) Requisiti per la candidatura
I candidati devono essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente individuati:
• Diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (ord. previgente DM
509/99) o loro equipollenti ( ai suddetti diplomi di laurea indicati sono equiparati i diplomi
delle corrispondenti classi specialistiche – DM 509/99 – e magistrali – DM 270/04 –secondo
la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca del 09/07/2009);
• Non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Poggibonsi;
• Non aver svolto tirocini formativi retribuiti per lo stesso profilo professionale;
• Aver conseguito il diploma di laurea non oltre dodici mesi dalla data di attivazione del
presente tirocinio (considerata come data di attivazione il 01/05/2017). Qualora la data di
attivazione del tirocinio dovesse essere posticipata verrà verificato il rispetto dei dodici mesi
dalla data di conseguimento del diploma di laurea e l’effettiva attivazione del tirocinio;
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•

Possedere, alla data di scadenza del presente avviso, lo status di disoccupazione di cui
all’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 ed aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il centro per l'impiego.

3) Caratteristiche generali del tirocinio
Il tirocinio avrà durata di sei mesi, con un impegno di 32 ore settimanali e con articolazione oraria
che sarà stabilita nel progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese pari ad €
500,00 lorde mensili.
4) Presentazione della domanda di attivazione del tirocinio formativo
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso ed indirizzata a: Comune di Poggibonsi – Piazza Cavour, 2 – 53036 Poggibonsi;
sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per
tirocinio presso la Farmacia Comunale”.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae del candidato
corredato da idonea documentazione delle attività professionali, lavorative e formative svolte
ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, e copia del documento d'identità.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20 marzo 2017, con
una delle seguenti modalità:
•
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggibonsi, sito presso l’Haccabi
Burresi, Via Carducci n.1, Poggibonsi;
•
spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo: Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2, 53036, Poggibonsi (non fa fede la
data del timbro postale);
•
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
“PEC”
all’indirizzo:
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “Domanda per
tirocinio presso la Farmacia Comunale”.
La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio
Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica
certificata.
5) Criteri di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria
I criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 10 punti,
così suddiviso:
- valutazione titoli di studio secondo i criteri dell’art. 76 del vigente Regolamento di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi per quanto applicabili alla presente procedura (max. 5 punti);
- valutazione del curriculum secondo i criteri dell’art. 78 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Poggibonsi per quanto applicabili alla
presente procedura (max. 4 punti);
- valutazione altri titoli secondo i criteri dell’art. 79 del vigente Regolamento di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Poggibonsi per quanto applicabili alla presente procedura
(max. 1 punto).
A parità di punteggio complessivo avrà diritto di precedenza il candidato più giovane, in analogia a
quanto previsto all’art. 80 del vigente Regolamento di Organizzazione per la formazione delle
graduatorie dei concorsi pubblici.
Le suddette valutazioni verranno effettuate da un’apposita commissione all’uopo nominata.
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L'esito delle valutazioni verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it.
Tutte le eventuali comunicazioni trasmesse ai candidati saranno recapitate tramite mail al domicilio
digitale indicato nella domanda di partecipazione.
La graduatoria in oggetto potrà essere utilizzata anche per l’attivazione di ulteriori tirocini
all’interno del Servizio Farmacia Comunale qualora se ne verificasse la necessità, previa verifica
del rispetto di quanto previsto dall’art. 17 quarter, comma 2 della legge regionale 32/2002, che
prevede l’attivazione del tirocinio entro dodici mesi dalla data del conseguimento del diploma di
laurea.
6) Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.
Lgs. n.196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per
l'attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo
alla attivazione del tirocinio con l’Amministrazione Comunale.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale della Direzione interessata e comunicati ad altri uffici del
Comune di Poggibonsi competenti per la gestione del rapporto al momento dell’attivazione del
tirocinio.
7) Disposizioni finali
Il Comune di Poggibonsi si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.
Il presente Avviso è disponibile:
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Poggibonsi (c/o Haccabì Burresi) Via
Carducci n. 1, Poggibonsi, negli orari di apertura al pubblico;
• presso il Centro impiego di Poggibonsi – Loc. Salceto, 121 - negli orari di apertura al pubblico;
• all’indirizzo internet del Comune di Poggibonsi: www.comune.poggibonsi.si.it;
Per informazioni:
• Comune di Poggibonsi – Servizio Personale – Tel 0577 986231 e 0577 986233 – e-mail:
personale@comune.poggibonsi.si.it;
• Numero verde gratuito della Provincia di Siena – Settore Formazione e Lavoro – 800.904.504.
Poggibonsi, 28/02/2017

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale
Dott.ssa Eleonora Coppola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del DPR n.
445/200 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

