
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA GRADUATORIA  DI FARMACISTI  PER L’ASSUNZIONE DI UN “FARMACISTA 
DIRETTORE” A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER SOSTITUZIONI   

 

 
Il Responsabile dell’Area Farmacia 

 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 12  del 15/02/2023, esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la propria determinazione n. 13 R.G. 121 del 06/03/2023 con la quale è stato approvato il 
bando in oggetto; 
 
      RENDE NOTO  
 
che è  indetta una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato e pieno di una unità di 
personale con la qualifica di Farmacista Direttore cat. D, posizione economica D3,  per la 
sostituzione della direttrice della Farmacia Comunale in caso di fruizione di periodi di assenza da 
parte della stessa. 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando 
e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni. 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto 
dal D. Lgs. 11.04.2006, n. 198. e dall'art. 57 del D.Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive 
modificazioni.  
 
 
Art. 1Trattamento economico  
Il trattamento economico attribuito al profilo professionale è pari allo stipendio annuo al lordo delle 
ritenute di legge previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del 
comparto Enti Locali per la Categoria “D” - posizione economica D3. Tutti gli emolumenti sono 
soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma delle vigenti disposizioni di 
legge.  
 
Art.2 Sede del posto di lavoro 
Farmacia Comunale di Preci, Via Roma n. 51 Preci (Perugia)  
 
Art. 3. Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione, devono essere in  possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (i cittadini di tali Stati 
dovranno avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);  
b) età non inferiore a 18 anni;  
c) idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al profilo 
professionale oggetto della selezione. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i 
vincitori della selezione in base alla normativa vigente;  
d) godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza per i 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;  
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai concorrenti di sesso 
maschile nati prima del 31.12.1985;  



f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non essere 
dichiarati decaduti da un pubblico impiego;  
g) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;  
h)  Diploma  di laurea, in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito secondo il 
vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea 
specialistica/magistrale (LS / LM) conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario di cui al 
D.M. 509/1999 ed al D.M. 270/2004 riconosciuta equiparata ad uno dei diplomi di cui sopra. Per i 
titoli conseguiti all’estero, il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione gli estremi 
del provvedimento comprovante il riconoscimento del titolo da parte della Repubblica Italiana, 
quale titolo di studio di pari valore ed equipollente rispetto a uno di quelli richiesti o in alternativa 
allegare l’idonea documentazione; 
i) Abilitazione all'esercizio della professione; 
j) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;  
k) Avere adeguata conoscenza di una lingua straniera tra francese e inglese;  
l) Avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse ed in specie relativamente agli applicativi delle farmacie. 
 
Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti e di 
regolarità della domanda di partecipazione. La verifica della veridicità delle dichiarazioni e dei titoli 
posseduti e dichiarati avverrà dopo l’approvazione della graduatoria e comunque, prima 
dell’eventuale assunzione. Qualora in sede di accertamento della veridicità delle dichiarazioni e dei 
requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza di uno o più degli stessi, il candidato sarà cancellato 
dalla graduatoria. Il riscontro di falsità in atti comporta, altresì, la comunicazione all’Autorità 
competente per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. Resta ferma la 
facoltà dell’Amministrazione comunale di prorogare e/o riaprire i termini, nonché di revocare o 
modificare il presente bando, oltre che disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura, 
con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti richiesti.  
 
Art. 4. Presentazione della domanda.  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente bando (Allegato A), racchiusa in busta sulla cui facciata anteriore dovrà essere riportata 
l’indicazione “contiene domanda per selezione pubblica farmacisti”, deve essere indirizzata al 
Comune di Preci Viale Alcide De Gasperi n. 13 -06047- Preci (PG) e dovrà essere presentata 
tramite una delle seguenti modalità:  
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2023; 
- tramite raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso Ufficio Protocollo inderogabilmente 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2023;  
Non verranno ammesse le domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite con 
raccomandata A.R. (non fa fede la data del timbro postale). Il Comune di Preci non si assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore;  
- inoltrata in formato digitale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2023, debitamente 
sottoscritta, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.preci@postacert.umbria.it 
da parte di coloro che siano in possesso di una firma elettronica qualificata o firma digitale in corso 
di validità ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e D.Lgs 4.4.2006 n. 159 inviando il 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di un messaggio 
inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia 
sottoscritto con firma digitale;  



La domanda dovrà essere, pena la nullità della stessa e quindi l’esclusione dal concorso 
(tranne il caso di presentazione di domanda tramite PEC), sottoscritta dal candidato mediante 
apposizione della propria firma autografa non autenticata e alla stessa dovrà essere allegato:  
a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. L’assenza di tale 
documento comporta l’esclusione dalla selezione.  
b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, reso nella forma della dichiarazione 
sostitutiva in cui sia precisato: 
-  votazione ottenuta,  data di conseguimento e Università che  ha rilasciato il titolo di studio 
richiesto dal bando; 
- eventuale possesso di ulteriori lauree;  
- eventuale frequenza e  completamento di Master e corsi di specializzazioni presso Università; 
- eventuali esperienze di dottorati di ricerca; 
-esperienze professionali maturate con indicazione di: 
   1)  Farmacia o  Parafarmacia  presso la quale si è prestato servizio; 
   2)  tipologia del rapporto di lavoro e qualifica; 
   3)  date di inizio e fine servizio. 
 
Nella domanda di ammissione (allegato A) il concorrente deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci:  
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;  
b) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione della votazione, data di 
conseguimento e Università che l’ha rilasciato;  
c) di possedere l'abilitazione all'esercizio della professione;  
d) di possedere l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti;  
e) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, (i cittadini 
di tali stati dovranno avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);  
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle medesime;  
g) di possedere il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;  
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non 
essere dichiarato decaduto da un pubblico impiego;  
i) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;  
j) la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai concorrenti di sesso 
maschile nati prima del 31.12.1985;  
k) di aver /o non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 
del servizio prestato;  
l)  di possedere l’ idoneità psico-fisica  all’impiego  e allo svolgimento delle mansioni specifiche 
relative al profilo professionale oggetto della selezione; 
m) di avere adeguata conoscenza di una lingua straniera tra francese e inglese;  
n) di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse ed in specie relativamente agli applicativi delle farmacie;  
o) di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;  
p)di obbligarsi ad osservare, in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico dei dipendenti del Comune di Preci;  
q) di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in 
materia; 
r) il preciso recapito, compreso quello di posta elettronica, presso cui si chiede siano inviate tutte le 
comunicazioni concernenti il concorso;  



s) Unitamente alla domanda di ammissione il candidato può allegare i documenti comprovanti 
quanto dichiarato:  
- copia del titolo di studio; 
- certificato di iscrizione all’ordine dei farmacisti; 
- certificati attestanti il servizio prestato.  
 
Art. 5. Commissione giudicatrice 
La commissione giudicatrice verrà composta con provvedimento successivo del Responsabile  
dell’area  Farmacia  scaduto il termine per la presentazione della domanda.  
 
Art. 6. Valutazione dei titoli  
La commissione dispone per la valutazione dei titoli sino ad un massimo di 20 (venti) punti così 
ripartiti:  
Titoli di studio  e formazione punti complessivi  8 
Titoli di servizio punti complessivi  12 
 
a) Valutazione titoli di studio  e  di formazione max punti 8 
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione conseguito con votazione minima 
(66/100), non è suscettibile di valutazione. 
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione conseguito con votazione superiore alla 
minima verrà valutato secondo la seguente tabella, fino a un massimo di 6 punti: 
 
              PUNTEGGIO                   PUNTI ASSEGNATI 

          67-87      1 

          88-98      2 

          99-104      3 

         105-109      4 

         110      5 

         110 E LODE      6 

 
Ulteriori titoli diversi da quello richiesto per l’ammissione  per un max di 2 punti saranno valutati 
come segue: 
Ulteriore laurea punti 1 
Master universitari, specializzazioni, dottorati di ricerca, attinenti, conseguiti presso università,  
punti 1 ognuno. Non saranno presi in considerazione i corsi E.C.M. 
b) Valutazione titoli di servizio max  punti 12  
I servizi prestati saranno così valutati:                                                                                                                       
- Servizio a tempo pieno prestato presso farmacie pubbliche  in qualità di “farmacista collaboratore” 
 punti 0,20 ogni 30 giorni”; 
-Servizio  a tempo pieno prestato presso farmacie pubbliche in qualità di “farmacista Direttore” 
punti 0,40 ogni 30 giorni; 
-Servizio a tempo pieno prestato presso farmacie private in qualità di “farmacista collaboratore” 
punti 0,10 ogni 30 giorni; 
- Servizio a tempo pieno prestato presso farmacie private in qualità di “farmacista direttore” punti 
0,30 ogni 30 giorni; 



-Servizio a tempo pieno prestato presso parafarmacie  punti 0,05 ogni 30 giorni. 
Il servizio prestato part-time  verrà computato in misura pari alla metà. 
 
Art. 7. Graduatoria finale  
Al termine della valutazione dei titoli la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di 
merito dei candidati. La graduatoria della selezione pubblica, approvata con determinazione del 
Responsabile dell’Area Farmacia, sarà  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Preci, in 
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso e sul sito INTERNET 
(www.comune.preci.pg.it) e rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa vigente, per 
eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
L’iscrizione nella graduatoria non attribuisce titolo al diritto all’assunzione a tempo 
determinato.  
 
Art. 8. Assunzione in servizio  
L’Amministrazione procederà all’eventuale assunzione a tempo determinato, previa stipula del 
contratto individuale di lavoro secondo l’ordine di graduatoria ed inviterà il candidato, con lettera 
Raccomandata, o consegnata a mano personalmente con firma per ricevuta, o tramite posta 
elettronica a presentare entro un termine assegnato, la documentazione prescritta dalle disposizioni 
regolanti l’accesso al pubblico impiego, con le modalità previste dalla normativa vigente. Scaduto 
inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di 
lavoro o, alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro. Analogamente si procederà nel 
caso in cui, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza di uno o più 
degli stessi. L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dal vincitore. Il riscontro di falsità in atti comporta, altresì, la 
comunicazione all’Autorità competente per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente, senza 
diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale di lavoro o, prima di tale data, 
con il rientro in servizio dell’eventuale lavoratore sostituito avente diritto alla conservazione del 
posto. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.  
 
Art. 9 Privacy 
Tutti i dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione.  
 
Art.10 INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezionedelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-
beracircolazione dei dati). 
 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati il Comune di Preci con sede in Preci 
via Alcide De Gasperi, n. 13, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco 
Responsabile della protezione dei dati - Responsabile Protezione Dati - R.D.P. o Data Protec-
tionOfficer - D.P.O. (designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 679/2016) è I.S.M.I. S.r.l.s con 
sede in Vallo di Nera, Via strada Aielli, n. 5-  P. Iva 03745390546 Soggetto individuato quale refe-
rente DPO: Sganappa Gianfranco, Cell 327-2512500. 
Responsabili del trattamento- Il Titolare designa coloro che trattano i dati personali per suo conto 
quali Responsabili del trattamento. 
Trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati personali forniti direttamente tramite por-
tale web o comunque acquisiti, al fine di fruire dei servizi offerti, è effettuato dal Comune di Preci, 
in qualità di Titolare del Trattamento, ed finalizzato all'espletamento delle attività di interesse pub-



blico o comunque connesse all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare, alle attività connesse alla 
gestione delle comunicazioni istituzionali che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi 
di posta elettronica forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale. 
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede del 
Comune di Preci e dell’eventuale Responsabile del trattamento dati e sono curati esclusivamente dal 
personale designato per il trattamento oppure da soggetti preposti allo svolgimento di occasionali 
interventi di manutenzione. 
I dati personali forniti dagli interessati che inoltrano richieste (es. atti, provvedimenti, ecc.) sono uti-
lizzati al solo fine di fornire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 
sito web e dei servizi on-line messi a disposizione acquisiscono, nel corso del loro normale eserci-
zio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione 11 del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente in-
formatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, per 
l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio (nome, cognome, 
residenza, indirizzo e-mail, ecc.) e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di fruire dei servizi del 
Comune di Preci. 
Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, espli-
cito e volontario di posta elettronica agli indirizzi opportunamente indicati. L’eventuale richiesta 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle ri-
chieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del 
sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati - I dati personali sono trattati con stru-
menti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Ambito di diffusione e comunicazione - I dati raccolti non potranno essere diffusi; potranno, 
eventualmente, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dall’Autorità di 
controllo. 
Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 l’interessato 
(ossia la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento) ha il diritto, in qualunque 
momento, di: accesso, rettifica, cancellazione (ove quest’ultima non contrasti con obblighi di legge 
inerenti la conservazione dei dati stessi), limitazione del trattamento, opporsi al trattamento. 
Le richieste vanno inviate al Comune di Preci ai contatti sopra specificati. 
L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda avvenga in violazione del Regolamento 
UE n. 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di adire le opportune 



sedi giudiziarie L’Autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, 
P.zza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, centralino telefonico 06.696771, e-mail garante@gpdp.it. 
 
Art.11  Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e 
contrattuali vigenti in materia 
 
Art.12 Disposizioni finali 
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio telematico del Comune di Preci e sul portale 
istituzionale https://comune.preci.pg.it/, nella sezione bandi di concorso. Copia del bando e del 
modello di domanda sono trasmessi anche alle segreterie degli Ordini dei Farmacisti di Perugia 
Terni e Macerata. Il responsabile del procedimento è la dottoressa Cosimi Maria Letizia. 
 
 
 


