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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
CON ORARIO SIA FULL-TIME SIA PART-TIME DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

La C.RO.M Servizi S.r.l., società in-house che gestisce le farmacie comunali dei Comuni di Rosignano M.mo,
Castellina M.ma e Montescudaio,
Visto il vigente CCNL Assofarm
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di un COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, a tempo
determinato superiore a sei mesi, con inizio immediato.
Il luogo di lavoro è Rosignano Solvay (LI).
Il suddetto profilo professionale è assegnato all’area tecnico-amministrativa ed inquadrato economicamente
e giuridicamente nel livello 5 del CCNL Assofarm.

MANSIONI
•

Redazione Prima Nota, gestione della contabilità e fatturazione

•
Predisposizione report gestionali-contabili-flussi di cassa ai fini interni, attività di controllo di
gestione, budget
•

Richiesta preventivi di spesa, gestione CIG e Determine di Affidamento

•

Contatti con consulenti, fornitori e manutentori

•

Collaborazione nella gestione del personale

•

Protocollo

•

Varie attività di supporto alle Farmacie

REQUISITI
Per accedere alla selezione è necessario che il candidato, alla data di scadenza del presente bando, abbia
conseguito il titolo di studio di laurea in materie economiche o equipollenti oppure diploma di scuola
secondaria superiore in discipline contabili-amministrative, con esperienza in ambito contabileamministrativo, almeno quinquennale.
Indispensabile buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare l’utilizzo di Excel).
Preferibile la conoscenza dei programmi di prima nota Zucchetti.
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Il candidato dovrà essere in possesso della patente di guida categoria B.
Il candidato dovrà essere immediatamente disponibile per l’impiego.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, dovrà riportare la dizione della selezione a cui si riferisce e contenere le seguenti
dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste,
per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico:
a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al quale la
C.Ro.M. S.r.l. potrà far pervenire le eventuali comunicazioni relative al concorso, con relativo numero
telefonico ed eventuale numero di cellulare e/o di fax. La C.Ro.M. non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le
modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
c) godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,
limitatamente all'area di libera circolazione del lavoro: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
d) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini della Comunità Europea);
e) l’eventuale richiesta di equiparazione del titolo di studio (solo per i cittadini della Comunità Europea in
possesso di un titolo di studio comunitario);
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stati licenziati per
le medesime motivazioni;
g) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo; per i cittadini di sesso maschile degli stati membri dell’Unione
Europea, limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro: di essere in regola, per quanto attiene al
servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
h) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentano
l’instaurazione del rapporto di lavoro (oppure indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti).
i) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’istituto presso il quale è stato conseguito e della data di
conseguimento;
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ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
•
curriculum vitae, firmato dal candidato in originale, con specifica indicazione delle date di inizio e fine
attività lavorativa , indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte;
•

copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, debbono essere prodotte entro le ore 13.00 del 27
Ottobre 2021 secondo una delle seguenti modalità:
•
direttamente, previo appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 festività infrasettimanali escluse,
mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo della C.Ro.M. S.r.l. posto presso la Sede Direzionale in
Rosignano M.mo Fraz. Rosignano Solvay Via della Repubblica n° 92 entro le ore 13 del giorno di scadenza del
bando: in tal caso la firma sulla domanda sarà apposta alla presenza dell’impiegato che la riceve;
•
a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: C.RO.M Servizi S.r.l. presso
Direzione – Via della Repubblica n° 92 57016 Rosignano Marittimo (LI). Sul retro della busta il mittente deve
indicare il proprio cognome, nome e indirizzo e “Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a
tempo determinato con orario sia full-time che part-time di un collaboratore amministrativo “;
•
a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica cromservizi.srl@legismail.it, con oggetto “Selezione
pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato con orario sia full-time che part-time di
un collaboratore amministrativo”.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA C.Ro.M S.R.L. ENTRO LA DATA DI
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
La C.Ro.M S.r.l. non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Non saranno valutate le domande spedite con raccomandata a/r che non saranno
pervenute all'Ufficio Protocollo societario entro la data di scadenza del presente bando.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica
ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt.
496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R.
N° 445/28.12.2000.
Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari, si provvederà
all'esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI: DATE E SEDI DELLA PROVA D’ESAME
La lista dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito internet http://www.cromservizi.it/cromservizi/bandidi-concorso entro il 30 Ottobre 2021 e la pubblicazione della lista costituirà anche convocazione alle prove.
Non si procederà in merito ad ulteriori comunicazioni.
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Saranno ammessi al colloquio solo i primi 10 candidati/e a seguito della valutazione dei Curricola inviati.
La data del colloquio orale è fissata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della lista candidati/e
ammessi/e alla selezione, e comunicata mediante pubblicazione sul sito internet
http://www.cromservizi.it/cromservizi/bandi-di-concorso, così come l’indicazione della sede.
Le comunicazioni relative all’esito delle prove saranno parimenti pubblicate sul sito Internet della C.RO.M
Servizi S.r.l. www.cromservizi.it nella sezione “Bandi di concorso”.
Le comunicazioni pubblicate sul sito Internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei
candidati verificare con questo mezzo l’ammissione alla selezione ed alle prove, nonché l’esito delle prove
medesime.

PROVE D’ESAME
1^ ed unica prova: (punteggio massimo attribuibile punti 115)
Esame orale sulle materie indicate nel presente bando
Valutazione Titoli e formazione pregressa (punteggio massimo attribuibile punti 85)
Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova orale ed il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
Per l'identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presentassero alle prove d'esame
entro l'orario di convocazione.

MATERIE D’ESAME
Contabilità generale
Contabilità analitica
Conoscenza informatiche
Elementi di gestione del Personale e Buste paga
Elementi di legislazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle società in-house e ANAC
Elementi di legislazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro
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TITOLI VALUTABILI
Saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:
A)

Servizio (punteggio massimo attribuibile: 40 punti):
A.1) attività lavorativa prestata alle dipendenze di Società “in house” o Pubbliche Amministrazioni
con mansioni attinenti alla materia del concorso
A.2) attività lavorativa prestata alle dipendenze di aziende private, associazioni, cooperative con
mansioni attinenti alla materia del concorso

B)

Titolo di Studio Licenza di Scuola Media Superiore (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

C)

Titolo di Studio Laurea (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

D)

Corsi di formazione o specializzazione nel settore specifico (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

Non si chiederanno integrazioni alle dichiarazioni relative ai titoli: pertanto qualora i dati ad essi relativi
indicati dal concorrente non siano sufficienti ai fini della valutazione, si daranno come non dichiarati.

GRADUATORIA ED ASSUNZIONI
La graduatoria resterà valida per il tempo stabilito dalle norme vigenti al momento dell’approvazione della
stessa per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.
Ai sensi del GDPR 2016/679 e del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali dei candidati saranno raccolti e
trattati per le sole finalità di cui al presente avviso.
Per qualsiasi informazione relativa al concorso è possibile contattare la Direzione al numero 0586 791517.

Rosignano M.mo, li 12 Ottobre 2021

