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         Grosseto, 16 Settembre 2022 

 
 

 

Farmacie Comunali di Grosseto procederanno alla selezione di candidati per la formazione di una 

“Graduatoria di Estetista” in possesso dei requisiti della legge 01/1990, dalla quale si riservano la 

facoltà di attingere per eventuali assunzioni per incarichi/sostituzioni, con contratto di lavoro a 

tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale”, con le modalità ed alle 

condizioni di cui al presente Avviso di selezione. 

 

Il profilo richiesto prevede: estetista qualificata in possesso dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 

1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista, abilitazione smalto semipermanente, ottime capacità 

tecnico/professionali, capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia, capacità di gestire una cabina 

estetica, attitudini commerciale e predisposizione alla vendita nel settore dermocosmesi, volontà di 

crescita, ottima capacità di rapportarsi con la clientela, massima serietà. 

 

1. Requisiti per la ammissione 

 

1.1 Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 estetista in possesso dei requisiti previsti dalla legge del 4 gennaio 1990, n.1 Disciplina 

dell’attività di estetista;  

 essere: cittadino di uno dei paesi dell’Unione Europea, cittadino di Paesi Terzi con regolare 

permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, titolare dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria; 

 possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione; 

 non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere 

stati dichiarati decaduti, dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la 

costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e ogni altro aspetto che, ai 

sensi di legge, possa costituire incompatibilità e/o divieto di assumere il ruolo di e s t e t i s t a ; 
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nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione 

qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda; 

 

1.2 Requisiti per i cittadini degli Stati Membri della U.E. 

 

 godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

 essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica  Italiana; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata sia scritta. 

 

Tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data   di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande. 

 

 

2. Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 3 

ottobre 2022 ore 24.00 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’azienda  

FCRSPAGROSSETO@PEC.IT; al messaggio, nel cui oggetto deve essere indicato “domanda per selezione 

pubblica graduatoria estetista professionista”, dovranno alternativamente essere allegati: 

 scansione in formato .pdf: della domanda di ammissione, del documento di identità e della restante 

documentazione allegata; a pena di inammissibilità della domanda, ogni facciata scansionata dovrà 

recare la firma autografa del candidato; 

 distinti documenti in formato .pdf contenenti la domanda di ammissione, il documento di 

riconoscimento e la restante documentazione tutti sottoscritti, a pena di inammissibilità della 

domanda, con la firma del candidato. 

Per la validità dell’invio informatico il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica 

certificata; l’indirizzo di posta elettronica del mittente deve essere riconducibile obbligatoriamente e 

univocamente al candidato. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla casella P.E.C. aziendale sopra indicata. Per l'invio telematico 

della domanda e dei documenti allegati il candidato potrà utilizzare, oltre al formato .pdf, altri formati 

purché i files generati risultino statici e non direttamente modificabili (a pena di inammissibilità della 
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domanda non sono pertanto ammessi i comuni files generati dagli editors di testo, ad esempio i files .doc, 

.odf ecc.); le ricevute di ritorno vengono inviate direttamente al candidato dal gestore della propria casella 

P.E.C.. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nel 

seguente ordine, con chiarezza e precisione: 

 cognome e nome (per le donne coniugate va comunque indicato il cognome da nubile); 

 la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il possesso della cittadinanza italiana, di quella di uno stato membro dell’Unione Europea o, in ogni caso, 

il possesso di uno dei titoli abilitanti alla presentazione della domanda specificati fra i “requisiti di 

ammissione”; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

medesime; 

 le eventuali condanne riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso; 

 il titolo di studio posseduto con l’esatta indicazione della votazione finale, della data, sede e 

denominazione completa dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'azienda dovrà effettuare tutte le comunicazioni; 

 il numero di telefono (preferibilmente mobile); 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 

personali finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti. 

 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fronte retro di un documento di identità 

del candidato in corso di validità ed un curriculum attestante gli eventuali titoli posseduti sulla base di 

quanto disposto dal presente bando. La mancata presentazione di un documento o la presentazione di 

copia di un documento di identità scaduto comporteranno l’esclusione del candidato dalla selezione. Ai 

sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della domanda di 

partecipazione e degli altri allegati. 

Il termine per la presentazione delle domande è termine perentorio e non si terrà conto delle domande 

e dei documenti, compresi quelli che conferiscono diritti di precedenza o di preferenza nell’assunzione, che 

saranno trasmessi, qualunque sia la causa, dopo la scadenza del termine stesso. 
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L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

comunicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

variazione dell’indirizzo di recapito indicato nella domanda. 

La domanda può essere redatta secondo lo schema che viene allegato all’avviso di selezione, scaricabile 

sul sito www.fcrgrosseto.it. 

L’azienda si riserva di chiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto 

espressamente non richiesto dal presente avviso di selezione. In ogni caso non è sanabile, e comporta 

l’esclusione dalla selezione, l’omissione nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata del 

nominativo o della residenza o domicilio nonché l’omissione della firma del candidato. 

I candidati che dovessero beneficiare delle disposizioni a tutela dei disabili devono dichiarare di essere 

iscritti negli appositi elenchi previsti dalla normativa di riferimento nonché, ai sensi dell'art. 20 L. 

104/1992, specificare le particolari modalità, gli ausili necessari, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi al fine di sostenere le prove d'esame. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il candidato autorizzerà esplicitamente le Aziende   al 

trattamento dei dati personali, dichiarandolo nella domanda di ammissione. 

 

Le Aziende si riserveranno, durante le fasi di ammissione alla selezione, di chiedere chiarimenti e 

delucidazioni sui documenti forniti o da fornirsi, nel rispetto della parità di condizioni verso i 

partecipanti. 

 

Le Aziende si riserveranno, verso i soggetti entrati in graduatoria, di richiedere in sede di eventuale 

assunzione, la produzione di documentazione; le dichiarazioni rese dall'aspirante, se false e/o 

inesatte, comporteranno l’esclusione dalla graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità 

giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazioni false o mendaci. Tali circostanze, qualora 

dovessero emergere in un momento successivo all’eventuale assunzione, comporteranno la risoluzione del 

rapporto di lavoro. 

 

La partecipazione alla selezione implica la accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso. 
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3. Colloquio 

La prova consisterà in un colloquio individuale sull’esperienza avuta, i servizi svolti dall’estetista in 

farmacia, cosmetologia, nozioni di chimica e di dermatologia, organizzazione di un agenda appuntamenti, 

elementi base su aspetti prettamente commerciali dell’acquisto della vendita e del magazzino, scontrino 

medio, cenni su marketing e merchandising.  

Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dal solo colloquio orale per il qual è previsto un massimo 

di 10 punti. 

Il punteggio massimo possibile da conseguire è quello di 10 punti. 

Massimo punteggio per prova orale è di 10 punti. 

Il calendario, l'esito della prova concorsuale nonché ogni altra comunicazione inerente la selezione in 

oggetto saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito www.fcrgrosseto.it. 

 

4. Graduatoria 

La graduatoria di merito rimane efficace per il periodo di un anno. 

Il primo posto conseguito sarà assunto a tempo determinato per un anno con possibilità di proroga o 

passaggio a tempo indeterminato. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo 

determinato o indeterminato, sostituzioni o incarichi a breve tempo nel rispetto delle prescrizioni imposte 

dal D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame, 

pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età.  

 

5. Assunzioni 

 

Si procederà all’assunzione sulla base della graduatoria di merito approvata.  

L’assunzione resta subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica del candidato alle mansioni   

indicate. 
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