
 

 

 

 
 

AGEC – Annuncio Farmacisti – Farmacie in gestione ad AGEC 

 
 

L’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.) è un’Azienda Speciale ai sensi dell’art. 114 del Testo 
Unico Enti Locali del Comune di Verona, che ha in gestione 4 servizi fondamentali per il Comune 
di Verona: 
- La gestione di tutto il patrimonio immobiliare (edilizia pubblica e privata) di proprietà del 
Comune di Verona 
- La gestione dei servizi cimiteriali 
- La gestione del servizio di farmacie comunali 
- La gestione dei servizi di ristorazione (produzione e somministrazione di pasti, in ambito pubblico 
scolastico e in altri contesti). 
A.G.E.C, con determinazione del Direttore Generale N 30/2021 del 10.08.2021, ha concluso un 
accordo quadro con Sintex Selezione Personale Srl per l’affidamento delle forniture di servizi di 
ricerca e selezione di personale. 
Nell’ambito di tale accordo quadro, A.G.E.C.  ricerca 

 
2 FARMACISTI (C - 1319) 

 
Verranno inseriti negli organici delle 13 Farmacie Comunali di Verona gestite dall’azienda speciale 
AGEC. 
Tra i requisiti essenziali propri della professione in oggetto, sono richieste attitudine e 
propensione all’ascolto e dedizione nel porsi al servizio del cliente, spiccata capacità relazionale, 
accentuato orientamento al risultato di vendita, capacità di lavorare in gruppo e spirito di 
iniziativa, predisposizione allo svolgimento dei nuovi servizi erogati dalle farmacie (tamponi, 
vaccini Covid-19, vaccini anti influenzali, telemedicina, analisi di prima istanza)  disponibilità a 
contribuire alla gestione del magazzino ed attività connesse al visual merchandising.  

 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le competenze ricercate: 
- Conoscenza di base dei farmaci di uso comune, Sop e Otc; 
- Evasione ricette elettroniche e SSN, sia ad uso umano che veterinario; 
- Evasione ricette stupefacenti e conoscenza delle normative che ne regolano la dispensazione; 
- Dispensazione DPC e AIR; 
-Farmacologia (proprietà ed azione terapeutica dei farmaci e delle droghe, modalità di impiego e 
posologia  
- Conoscenze di base della medicina alternativa (omeopatia, fitoterapia ecc); 
- Tecnica farmaceutica (norme per la spedizione delle ricette, operazioni farmaceutiche più 
importanti relative; a galenici officinali e magistrali, conoscenza della farmacopea e delle sue 
tabelle; 
- Conoscenza delle principali norme in materia di privacy; 
-  conoscenza delle principali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgls n.81/2008); 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Requisiti indispensabili:  
. Laurea Magistrale in Farmacia o equipollenti 
. Esame di abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo 
. possesso di Green Pass (vaccinazione) 
. Conoscenza delle principali applicazioni informatiche utilizzate nelle farmacie (es.   gestionale 
Wingesfar) 
. Conoscenza pacchetto Office 
. Discreta conoscenza della lingua Inglese 
  
Requisiti preferenziali:  
. Esperienza di lavoro di 2 anni o più in farmacia e/o tirocinio formativo non curriculare 

 
E’ previsto l’inserimento con contratto a tempo indeterminato al 6° livello del CCNL Gas e Acqua. 
  
La sede di lavoro è Verona. Si fa presente che i collaboratori saranno destinati a una sede specifica 
ma che potranno essere collocati anche nelle altre farmacie AGEC a seconda delle varie esigenze 
di servizio che si possano verificare. 

 
L’iter preliminare di selezione, che si articolerà in una fase preliminare di esame dei CV pervenuti 
e della loro congruenza coi requisiti richiesti (indispensabili e preferenziali) per la figura 
professionale richiesta e in colloqui individuali tesi ad approfondire le conoscenze ed esperienze 
professionali e le caratteristiche personali e motivazionali di ciascun/a candidato/a, sarà gestito 
da consulenti di Sintex Selezione Personale in modalità a distanza per quanto riguarda questa fase. 
Potrà, eventualmente, essere prevista la somministrazione di un test tecnico-attitudinale, sempre 
in modalità online 
Sintex Selezione Personale, alla fine di questa fase, produrrà per Agec una lista di 10 candidati 
ritenuti idonei, messi in graduatoria provvisoria, ad AGEC, che, convocata apposita Commissione 
Esaminatrice, provvederà a completare l’iter di selezione sino all’individuazione dei candidati 
idonei e del candidato/a prescelto/a per l’assunzione. 
La graduatoria finale rimarrà valida per un periodo di 2 anni, per consentire in futuro ad Agec di 
attingervi per procedere ad ulteriori assunzioni di profili in possesso dei medesimi requisiti 
Il termine di validità per potersi candidare a questa opportunità e fissato alle ore 12:00 del 
04/11/2022; le candidature eventualmente pervenute dopo tale termine non verranno prese in 
considerazione. 
 
Le persone che intendono candidarsi a questa opportunità dovranno farlo collegandosi al link qui 
sotto indicato 
 
https://www.infojobs.it/verona/farmacisti/of-
i6e02121d8f45e58e2c30bc962e0351?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

La creazione di un account anonimo in Infojob consentirà a ciascun candidato, che dovrà accedervi 
periodicamente dopo aver inoltrato il proprio CV, di controllare il proprio stato d’avanzamento nel 
processo di selezione. 

 
 
 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.infojobs.it%2Fverona%2Ffarmacisti%2Fof-i6e02121d8f45e58e2c30bc962e0351%3FapplicationOrigin%3Dsearch-new%26page%3D1%26sortBy%3DRELEVANCE&e=730af2b2&h=ee02d7a5&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.infojobs.it%2Fverona%2Ffarmacisti%2Fof-i6e02121d8f45e58e2c30bc962e0351%3FapplicationOrigin%3Dsearch-new%26page%3D1%26sortBy%3DRELEVANCE&e=730af2b2&h=ee02d7a5&f=y&p=n

