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GE.PA.SIRMIONE SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Sirmione 
Piazza Virgilio n. 52 – 25010 SIRMIONE (BS) 

C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 02827250982 

 R.E.A. Brescia n. 482074 – Cap. sociale i.v. 10.000,00 euro. 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN  

FARMACISTA PROFESSIONISTA PER LA   

DIREZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE 

 

La società GE.PA. SIRMIONE SRL a seguito dell’avvio della 

procedura di affidamento della gestione della nuova Farmacia Comunale per 

la quale il COMUNE DI SIRMIONE ha acquisito la titolarità e che dovrà 

essere attivata nel breve periodo nella Zona Farmaceutica n. 2 (Frazione di 

Lugana) 

 

DELIBERA DI AVVIARE 

 

Una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Direttore della 

Farmacia Comunale, a cui possono partecipare solo le persone fisiche, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

a - iscrizione all’albo dei farmacisti da almeno 3 (tre) anni; 

 

b - possesso dei requisiti di idoneità alla direzione di farmacia ai 

sensi delle normative vigenti; 

 

c - non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, 

per reati che incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi 

contro la pubblica amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in 

corso per i medesimi reati; 

 

d - non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa 

con il Comune di Sirmione e non essere parte in procedimenti giudiziari nei 

confronti del Comune di Sirmione e dei componenti di suoi organi elettivi; 
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e - dichiarazione attestante l’impegno ad accettare la nomina a 

Direttore della Farmacia per la durata di 5 (cinque) anni con l’assunzione di 

tutti gli oneri connessi ivi compreso l’incarico di Responsabile della 

Sicurezza dei lavoratori, di Responsabile sulla privacy ed ogni altro 

adempimento correlato alla gestione della Farmacia Comunale; 

 

f - impegno a fornire idonea copertura assicurativa per i rischi di 

natura professionale o gestionale verso la società;  

 

g - impegno a svolgere l’incarico di Direttore della Farmacia nel 

quadro di un rapporto di lavoro autonomo che prevederà autonomia 

gestionale nel settore farmaceutico con la stipula di disciplinare di incarico 

libero professionale; 

 

h - determinazione di un compenso annuo fisso (al lordo di ogni spesa 

o contributo IVA esclusa) richiesto per l’effettuazione di suddetto incarico; 

 

i - determinazione di un compenso annuo variabile (al lordo di ogni 

spesa o contributo IVA esclusa) quale premio di risultato commisurato ad 

una percentuale del margine operativo lordo della gestione farmaceutica 

(determinato come risultato operativo al lordo degli ammortamenti ed al 

netto del canone di concessione annuo determinato a favore del Comune di 

Sirmione nella misura del 7% del volume d’affari annuo); 

 

l – impegno ad assumere direttamente alle proprie dipendenze (a 

fronte di integrale copertura da parte della società dei costi sostenuti) gli 

eventuali dipendenti che la società, a causa di norme del Settore Pubblico 

sul divieto di assunzione, non potesse assumere direttamente. 

 

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta 

semplice  e dovrà contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice 

fiscale, il domicilio a cui inviare l’eventuale invito alla procedura, numero di 

telefono e/o fax e indirizzo email (P.E.C.). Alla medesima richiesta dovrà 

essere allegato: 

 

1 - autocertificazione attestante il possesso di requisiti di cui  ai 

precedenti punti a), b), c) e d); 
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2 - atto d’impegno relativo a quanto indicato ai precedenti punti e), f), 

g), h), i) e l); 

  

         3 - curriculum personale relativo agli studi effettuati, alla attività 

professionale esercitata ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento 

dell’attività. 

 

          Un’apposita commissione nominata dalla società esaminerà le richieste 

di partecipazione alla procedura, escludendo le richieste che non soddisfino 

i requisiti richiesti dal presente bando. 

          La commissione provvederà, una volta selezionate le richieste, a 

valutare le medesime secondo le seguenti modalità: 

 

a - assegnazione di un punteggio massimo per titoli pari a 70 punti 

(settanta) come previsto nella seguente tabella: 

 

 REQUISITI PUNTI 
PUNTI 

MAX 

a 
Per aver svolto per almeno 1 (un) anno l'incarico di 

Direttore o Titolare di farmacia 
5 5 

b 
Per ogni ulteriore anno di servizio prestato come 

Direttore o Titolare di farmacia  
2 20 

c 
Per ogni anno di servizio prestato come Farmacista 

Collaboratore  
1 10 

d 
Per corsi di specializzazione relativi a temi 

professionali od alla gestione di una farmacia 
da 0,50 a 2 10 

e 

Per ogni mille euro di diminuzione del compenso 

richiesto riferito a un compenso annuo lordo di euro 

60.000,00 (sessantamila) 

1 10 

f 

Per ogni punto percentuale di diminuzione della 

percentuale di compenso variabile sul MOL riferito ad 

una percentuale massima del 30% 

0,5 15 

  
I periodi di durata diversi dall'anno verranno conteggiati proporzionalmente 

con arrotondamento per difetto dei mesi. 
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Per i requisiti di cui ai punti "a" e "b" saranno ritenuti equipollenti periodi di 

sostituzione di Direttore o Titolare di Farmacia di singola durata superiore a  

3 (tre) mesi. 

 

          b - primo colloquio orale (da tenersi in data 23 dicembre 2009 dalle 

ore 09,00 a seguire) relativo alla presentazione del curriculum professionale 

del candidato ed alle materie tecniche relative alla gestione di una farmacia 

(massimo punti 40); 

 

          c - secondo colloquio orale (da tenersi in data 08 gennaio 2010 dalle 

ore 09,00 a seguire) relativo a progetto individuale di gestione operativa 

della Farmacia Comunale di Sirmione (massimo punti 40). 

 

Saranno ammessi alla seconda prova orale i candidati cha avranno 

superato la prima prova con un risultato minimo pari a 28 (ventotto) punti.  

 

Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà riportato la 

sommatoria più elevata di punteggi attribuiti nei titoli e conseguiti nelle due 

prove orali. 

          

 Le richieste di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 

inderogabilmente entro le ore 12 del 21/12/2009 in busta chiusa, riportante 

la dicitura “Richiesta partecipazione selezione Direttore Farmacia 

Comunale”, al seguente indirizzo: 

 

GE.PA. SIRMIONE SRL 

c/o COMUNE DI SIRMIONE 

Piazza Virgilio n. 52 

25010 SIRMIONE (BS) 

 

Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare il dott. 

MARCO SCARDEONI presso il COMUNE DI SIRMIONE o telefonicamente 

al numero 030 9909132 

 

          In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali 

disguidi o ritardi nella ricezione del plico di offerta.  

 

 La Commissione d’esame si riunirà il giorno 21/12/2009 per la 

valutazione delle domande e l’assegnazione del punteggio previsto al punto 
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“a”; sulla base della graduatoria verrano comunicate (tramite comunicazione 

email) gli orari di accesso al primo colloquio orale del 23/12/2009 o 

l’eventuale esclusione per irregolarità della documentazione presentata. 

 

 

Sirmione, 07/12/2009                                      

 L’Amministratore Unico 

                                                                       Geom. Maurizio Ferrari 
 


