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COMUNE DI GUALDO TADINO 

Provincia di Perugia 

 

 

 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E   A M M I N I S T R A T I V O 

 

In esecuzione della: 

- Deliberazione della G.C. n. 264 del 21/12/2021 “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2022-2024” come successivamente modificata ed integrata con 

Deliberazione della G.C. n. 173 del 09.08.2022;  

- determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.982 del 29/12/2022      

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i; 

VISTO il D.P.R. 487/1994 e ss.mm. “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 Regolamento recante norme sull'accesso dei 

cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 e s.m.i Testo Unico delle leggi in materia di documentazione 

amministrativa e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 198/2006 e ss.mm. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 SPECIALISTA DI FARMACIA – 

CATEGORIA D - POSIZIONE DI ACCESSO D/1 
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VISTO il D.lgs. n.82/2015 “Codice dell'Amministrazione Digitale”; 

VISTO il Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il 

Comune di Gualdo Tadino; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 

RICHIAMATA la procedura ex art.34 bis del D.Lgs. 165/2021 al cui esito negativo è 

subordinata l’assunzione connessa al presente bando; 

ART. 1 

Indizione 

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di N. 1 Specialista di Farmacia – Cat.D – Posizione di accesso D/1 - del 

CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 25.05.2018, da utilizzare per le 

esigenze delle Farmacie Comunali. 

Stipendio tabellare annuo €. 23.212,35. 

La presente procedura è indetta nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione Italiana.  

La copertura del posto è in ogni caso subordinata alle norme sulle assunzioni che 

saranno vigenti al momento in cui avverrà approvata la relativa graduatoria. 

 

ART. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Alla Selezione sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del presente bando ed al 

momento della costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Gualdo Tadino, sono 

in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

1) avere la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano o cittadinanza di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 possono 

partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini non italiani devono, 

inoltre, possedere anche i seguenti requisiti:  

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;  
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b) possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;  

c) adeguata conoscenza della lingua italiana (scrivere testi lessicalmente e 

ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenere 

l'eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile). 

2) età non inferiore agli anni 18, età̀ inferiore al limite massimo previsto per il 

pensionamento di vecchiaia, anzianità̀ contributiva inferiore al limite previsto per il 

diritto alla pensione di anzianità; 

3) godimento del diritto di elettorato politico attivo 

4) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

"Specialista di Farmacia" di Cat. D - Posizione di accesso D/1; 

 Specialista di farmacia :  attività da svolgere nei processi amministrativi-contabili e tecnici e 

nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali assicurano il presidio 

di importanti e diversi processi concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 

assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, 

l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali 

risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. 

Attività da svolgere con conoscenze altamente specialistiche, con competenze gestionali e 

socio-relazionali adeguate ad affrontare con elevata consapevolezza critica problemi di 

notevole complessità. È necessaria capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado 

elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di 

attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni articolate di significativa 

importanza e responsabilità e di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico. 

5) non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 

lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

7) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti 

dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i 

cittadini non italiani); 
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Requisiti specifici: 

8) possesso della laurea magistrale della classe di “Farmacia e Farmacia Industriale” 

(nuovo ordinamento) ovvero diploma di laurea in “Farmacia o Chimica e Tecnologia 

Farmaceutica (CTF)” (vecchio ordinamento); per i titoli conseguiti all’estero è richiesto 

il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell'apposito 

provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio da parte delle 

autorità̀ competenti; 

9) iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti 

10) adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

 

I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

 

ART. 3  

Presentazione della domanda di ammissione – termini e modalità 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il termine 

perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi 

ed esami”, pena l’esclusione, utilizzando esclusivamente la piattaforma raggiungibile 

all’indirizzo: 

https://domandeonline.tadino.it 

facendo riferimento alla procedura indicata come “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 “SPECIALISTA DI FARMACIA” – CATEGORIA D”. 

Sarà possibile accedere al modulo esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID). 

Una volta entrati sulla piattaforma si dovranno obbligatoriamente eseguire i seguenti 

passi: 

1. identificarsi selezionando la modalità tra il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(SPID); 
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2. verificare la corretta trasposizione dei dati acquisiti automaticamente tramite gli 

accessi secondo le modalità di cui al punto 1) e completare l’inserimento dei dati 

anagrafici richiesti dal modulo; 

3. procedere nella compilazione della domanda di partecipazione in base ai campi 

previsti dal modulo online allegando eventuali documenti/certificazioni a corredo delle 

informazioni inserite (se previste dal modulo stesso); si informa che la mancata 

compilazione di campi relativi a requisiti essenziali per la partecipazione non 

consentirà al candidato di concludere positivamente l’istanza di partecipazione 

precludendone l’invio; 

4. al termine della compilazione, procedere all’inoltro della domanda di partecipazione; 

5. verificare di aver ricevuto una e-mail di conferma dell’avvenuta e corretta ricezione 

della domanda di partecipazione. 

 

ATTENZIONE: Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande di 

ammissione e pertanto coloro che presenteranno domande con altre modalità non 

saranno ammessi a partecipare alla procedura di concorso. 

Il Servizio CED del Comune di Gualdo Tadino è a disposizione per eventuali richieste di 

supporto ai candidati nell’utilizzo della piattaforma informatica ai numeri di contatto: 

075/9150240 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì 

anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico 

scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione del 

presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale 

– concorsi ed esami. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pertanto pervenire ENTRO LE 

ORE 23,59 DEL GIORNO 19 MARZO 2023 (trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale). 

Il termine di scadenza sopra stabilito per la presentazione delle domande è 

PERENTORIO. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa 

la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute al Comune di Gualdo Tadino 

secondo la modalità e nel termine sopraindicato (farà fede la segnatura oraria rilasciata 

dal protocollo informatico dell’Ente). 
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Si consiglia di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso del termine di scadenza del 

bando ma di predisporsi ad inoltrare la stessa con congruo anticipo rispetto a detto 

termine. 

 

ART. 4 

Domanda di partecipazione 

Il candidato redige sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, la domanda di 

partecipazione, con caratteri chiari e leggibili, secondo le modalità previste dal 

precedente art.3, dichiarando: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita 

2) residenza 

3) codice fiscale 

4) il possesso di uno dei Diplomi di Laurea in Farmacia indicati nell'art.2 punto 8 del 

presente avviso, * 

5) l'iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti 

6) il possesso della cittadinanza italiana * 

7) l'idoneità all'impiego ed alle mansioni del profilo professionale "Specialista di 

farmacia" (specificate al precedente art.2, punto 4) 

8) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime 

9) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In 

caso contrario devono essere specificate tali condanne o devono essere 

precisamente indicati i carichi pendenti 

10) la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione 

11) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

12) posizione relativa al servizio militare * 

13) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese 

14) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini non italiani) * 
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15) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, 

art. 12 

16)l’indirizzo al quale recapitare le comunicazioni, compreso quello elettronico e 

telefonico. 

L’amministrazione ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento e con mezzi propri la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

* per i cittadini non italiani si veda quanto previsto all'art.2 del presente Avviso 

 

ART. 5 

Documentazione da allegare alla domanda 

A corredo della domanda di partecipazione i concorrenti dovranno inserire all’interno del 

modulo di istanza: 

- il codice IUV dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione alla selezione pari 

ad €. 10,00. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite PAGOPA accedendo a PAGOUMBRIA 

https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/ - Accesso pagamenti spontanei - 

selezionare Comune di Gualdo Tadino, scegliere tra l’elenco dei pagamenti DIRITTI 

PER CONCORSO - compilare indicando come causale “concorso Farmacista” e 

procedere con il pagamento. 

La tassa suddetta non è rimborsabile. 

 

ART. 6  

Ammissione ed esclusione dal concorso 

L'Amministrazione provvede ad ammettere con riserva i candidati che abbiano 

presentato domanda di partecipazione, secondo le modalità e entro il termine perentorio 

previsto dal bando, e che risultino in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del 

presente bando, sulla base delle dichiarazioni rese. 

Oltre al mancato possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accesso all'art. 2 

costituisce motivo di esclusione dal concorso l'utilizzo di altro metodo di invio della 

domanda (l’unica modalità accettata è quella telematica di cui all’art. 3 del presente 

avviso). 
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ART. 7 

Prove di esame 

Le prove di esame vertono sui seguenti argomenti: 

- tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, legislazione inerente il servizio 

farmaceutico, responsabilità civili e penali del farmacista; 

-  Legislazione sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche (Titolo I - II - III - IV del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001); 

- Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (Parte prima Titolo I - II - III - 

IV - V e Parte seconda Titolo I - II - III del D.Lgs. 267 del 18.08.2000); 

- CCNL di riferimento (CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022); 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16-4-2013 n. 62); 

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 

Prova scritta teorica: risoluzione di un elaborato tendente alla risoluzione di tre quesiti 

posti sugli argomenti sopra indicati. 

Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

Prova scritta pratica: analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante 

l'uso di casi simulati nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente 

propedeutico.  

Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

Prova orale consiste in un'interrogazione sulle materie oggetto della prova scritta e 

sulle altre materie previste nel Bando. All'interno della prova orale saranno effettuate le 

prove per l'accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche e della lingua inglese. Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

Non è ammessa la consultazione di dizionari, testi di legge e codici anche non 

commentati. 

Verranno ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto su ciascuna delle due 

prove scritte la votazione minima di 21/30. 

La graduatoria finale di merito sarà data dalla somma della media dei voti conseguiti 

nelle prove scritte (teorica e pratica) e della valutazione conseguita nella prova orale. 

 

ART.8 

Commissione esaminatrice 

La Commissione è nominata ai sensi della DGC. di Gualdo Tadino n. 120 del 
07.11.2014 e s.m. e i. 
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ART. 9 

Convocazione alle prove 

Ai candidati sarà data formale comunicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento 

delle prove esclusivamente mediante informativa sul sito internet nell'apposita sezione 

bandi e concorsi.  

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

Coloro che non si presenteranno a sostenere le prove saranno considerati rinunciatari. 

È facoltà della Commissione Giudicatrice stabilire i termini minimi per la convocazione 

dei candidati alle prove scritte ed orali. 

 

ART. 10 

Approvazione delle graduatorie 

I verbali delle operazioni concorsuali e la graduatoria finale, formulati dalla Commissione 

Giudicatrice, sono approvati ai sensi dell’art. 39 del Regolamento per assunzioni 

approvato con DGC n. 501 del 18/10/2000. 

La graduatoria concorsuale rimane efficace nei modi e termini previsti dalla normativa 

vigente in materia. 

Il candidato vincitore del concorso ovvero utilmente collocato nella graduatoria di merito 

qualora rinunciatario ad una proposta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato del 

Comune di Gualdo Tadino, a seguito della rinuncia, è depennato dalla graduatoria. 

 

ART. 11 

Presentazione documenti 

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà invitato, prima di 

procedere alla stipula del contratto, a produrre la documentazione necessaria per 

l’accesso al pubblico impiego. 

 

ART. 12 

Disposizione finale 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, trovano applicazione 

le norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia. 
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L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 

sospendere o revocare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio il presente 

concorso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale, tel. 0759150.237/225. 

 

Il Responsabile  
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