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Carpenedolo, 26 Maggio 2017
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI N.1 PROFILO DA INSERIRE COME AIUTO
COMMESSA/O PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI CARPENEDOLO (BS)
La scrivente società, Carpenedolo Servizi Srl con sede in P.za Europa 1, 25013 Carpenedolo
(BS), nella persona del Presidente C.d.A. Piero Soldati, comunica che in esecuzione della delibera
del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2017, pubblica il presente avviso di ricerca per il
seguente profilo:
-

PROFILO: aiuto commessa non addetta alle vendite Farmaco/Parafarmaco
INQUADRAMENTO: contratto di stage e/o tirocinio
RETRIBUZIONE: 700,00 Euro lordi mensili
RAPPORTO DI LAVORO: determinato della durata di n.6 mesi, con eventuale proroga
soggetta alle esigenze operative della struttura.
- MANSIONI: supporto alle attività giornaliere della attuale commessa
- ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: n. 32 ore dal Lunedì al Sabato secondo le
necessità della struttura:
- SEDE DI LAVORO: Farmacia Comunale – Carpenedolo (BS).
- REQUISITI MINIMI:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana (ai sensi del D.P.C.M. 174/94)
- età non inferiore agli anni 18
- essere in una condizione di non occupazione lavorativa
- idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo
- non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di
cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della
libertà personale
- titolo di studio valido sul territorio italiano
Detti requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del presente avviso
APERTURA DELL’AVVISO: Il presente avviso è pubblicato dal 26 MAGGIO 2017 al 6 GIUGNO
2017 sul sito della Società www.farmaciacomunalecarpenedolo.it ( amministrazione trasparente /
bandi di concorso ) e presso i siti istituzionali preposti.
INVIO DELLA CANDIDATURA: I candidati dovranno inviare la loro candidatura al seguente
indirizzo mail: info@farmaciacomunalecarpenedolo.it specificando nell’oggetto candidatura per
posizione di aiuto commessa, allegando proprio CV dettagliato correlato di fotografia, e
autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196. Non saranno
ammesse candidature prive della documentazione minima richiesta, e successive alla data del
6/06/2017.
SELEZIONE: alla scadenza del presente avviso pubblico, apposita commissione della Società
Carpenedolo Servizi Srl., selezionerà la rosa dei candidati prescelti.

Sede legale: Piazza Europa n. 1
25013 Carpenedolo (BS)
PEC: 18669@pec2.federfarma.it
Sede operativa: Farmacia Comunale
Via XX Settembre 201
25013 Carpenedolo (BS)

