
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
Via Paolo Telesforo n. 56  Foggia tel. 0881611472 

Indirizzo internet – http://www.ordinefarmacistifoggia.it 
E-mail: info@ordinefarmacistifoggia.it 

Pec: ordinefarmacistifg@pec.fofi.it 
 

 
 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
AVVISO PER MOBILITA' VOLONTARIA 

VISTO l.articolo 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse; 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia n. 1 del 
13/01/2017 con la quale è stata definita la programmazione del fabbisogno di personale ed emanato avviso di 
mobilità volontaria; 
CONSIDERATO che la procedura di mobilità volontaria esterna è in ogni caso subordinata all’esito negativo 
della procedura di mobilità ex artt. 34 e 354 bis del D.Lgs 165/01 avviata secondo quanto previsto dalle 
disposizioni in materia 
 

SI RENDE NOTO 
il seguente avviso per mobilità volontaria 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto 

Ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. e i. è indetta una selezione per mobilità 
volontaria individuale esterna per la copertura di 2 posti nella categoria B1 profilo professionale Operatore 
Amministrativo (ex - qualifica funzionale) del C.C.N.L. Comparto Enti pubblici non economici a tempo 
indeterminato e parziale (18 ore settimanali). 
 

ARTICOLO 2 
Requisiti per l’ammissione 

Alla procedura di mobilità esterna possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Titolo di studio: diploma di scuola media superiore; 
2) Conoscenza di base dei principali software gestionali per ufficio (word processor, fogli elettronici, 

microsoft access, client di posta elettronica); 
3) Essere dipendenti di ruolo di Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, 

nella categoria e nel profilo corrispondente o analogo a quello oggetto della selezione; 
4) Non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere riportato condanne penali e/o sanzioni 
disciplinari; 
5) possesso del nulla osta alla mobilità già rilasciato dalla amministrazione di appartenenza; 
6) conoscenza della normativa di riferimento per il posto da ricoprire nell’Ente, nonché in materia di 

prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni. 
A parità di valutazione delle domande pervenute, costituiranno criteri di preferenza le caratteristiche di seguito 
riportate in ordine di priorità: 
criterio a) Amministrazione di provenienza nel seguente ordine: 

- Ordini professionali 
- altre pubbliche amministrazioni 

criterio b) altre caratteristiche: 
- motivazione alla mobilità ed alla sede  

criterio c) altre caratteristiche: 
- ricongiungimento familiare 
- avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo. 

 



ARTICOLO 3 
Presentazione delle domande 

Le domande di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di mobilità esterna, debitamente 
sottoscritte e redatte in carta semplice, e gli altri documenti richiesti, dovranno pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno (30 - trenta) dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale inviate a 
mezzo raccomandata a/r o PEC o consegnate a mano all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia Via 
Paolo Telesforo n. 56, Cap 71122 Foggia. 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso entro e entro le ore 12,00 del trentesimo giorno (30 - trenta) dalla pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale farà fede esclusivamente la data di arrivo al protocollo a pena di esclusione con 
una delle seguenti modalità: 

1. presentazione a mano all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia Via Paolo Telesforo n. 56, Cap 
71122 Foggia dal LUNEDI’ al VENERDI’: dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

2. raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia 
Via Paolo Telesforo n° 56, CAP 71122 Foggia  anche in questo caso dovrà pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno (30 - trenta) dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale non 
farà fede il timbro postale. 

3. mediante casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
(ordinefarmacistifg@pec.fofi.it) da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al 
candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. Le candidature 
presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati, compreso copia del 
documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in formato PDF. Farà fede l’ora di 
consegna indicata nel file di certificazione  

NON SI TERRÀ’ CONTO DELLE ISTANZE CHE PERVERRANNO OLTRE IL TERMINE 
INDICATO. 
Coloro che hanno presentato domanda di mobilità prima del presente avviso sono invitati, se ancora 
interessati, a ripresentare domanda corredata dalle dichiarazioni richieste. 
 
La domanda deve essere compilata, firmata e spedita/presentata utilizzando esclusivamente il modulo 
allegato 1) al presente avviso; alla stessa domanda va inoltre allegato il Curriculum Vitae dell’interessato 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato 2) al presente avviso. 
 
Dovrà essere allegato, pena l’esclusione, copia di un documento di identità e il nulla osta del proprio Ente al 
trasferimento senza l’apposizione di alcuna condizione e dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il 
fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 
47, della L. 311/2004.  
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno con domanda redatta su 
modulo diverso da quello di cui all’allegato 1); con domanda non sottoscritta; con Curriculum Vitae redatto su 
modulo diverso da quello di cui all’allegato 2); con Curriculum Vitae non sottoscritto; non saranno, inoltre, 
prese in considerazione le candidature che perverranno con domanda, se pur redatta su modulo conforme, 
priva di Curriculum Vitae e viceversa, di copia del documento di identità e del nulla osta alla mobilità. 
 

ARTICOLO 4 
Procedura valutazione candidati e assunzione 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione costituita presso 
l’Ordine dei Farmacisti per valutare il possesso dei requisiti minimi previsti dall’avviso per mobilità, tenendo 
conto dei contenuti della domanda e del Curriculum Vitae trasmessi. 
L’Ente si riserva di organizzare un colloquio in occasione del quale saranno acquisite informazioni sulle 
esperienze professionali dichiarate nel curriculum e in merito alle aspettative lavorative dell’interessato con la 
finalità di verificare l’idoneità o l’adattabilità del candidato alla copertura della posizione in relazione alle 
conoscenze minime necessarie per la gestione della posizione nell’ambito dell’Ordine. 
L’Ordine dei Farmacisti di Foggia provvederà a effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 
L’Ordine dei Farmacisti si riserva comunque la possibilità di non dar corso alla mobilità qualora, anche nel 
corso della procedura, dovessero intervenire circostanze impreviste tali da rendere necessaria un’ulteriore 
valutazione da parte del Consiglio direttivo sull’opportunità o meno di concludere la procedura di mobilità. 
Tutte le scelte e le valutazioni di cui sopra sono compiute ad insindacabile giudizio dell’Ente. 
Ove la selezione per la figura ricercata si sia conclusa e abbia avuto un esito positivo, l’interessato selezionato 
avrà con l’Ordine dei Farmacisti di Foggia, previa sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, 



esclusivamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) inquadrato nella 
qualifica funzionale B1 del C.C.N.L. del comparto Enti pubblici non economici. 
Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono ovviamente subordinati al nulla-
osta per mobilità dalla Amministrazione di provenienza che come richiesto deve essere già stato ottenuto dal 
candidato alla presentazione della domanda. 
Qualora il rilascio del nulla-osta da parte della Amministrazione di provenienza non dovesse avvenire entro un 
termine compatibile con le esigenze organizzative dell’Ordine dei Farmacisti di Foggia, l’Ordine dei 
Farmacisti non darà corso alla mobilità e alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il soggetto 
interessato. 
 

ARTICOLO 5 
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati 
vengono raccolti e trattati per le finalità e attività istituzionali dell’Ente e in particolare per le attività di cui al 
presente avviso per mobilità; sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o 
informatiche; non sono oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle 
attività di cui sopra e al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è L’Ordine dei Farmacisti di Foggia nella 
persona del Suo legale rappresentante Dott. Armando Guerriero 
 

ARTICOLO 6 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dott. Armando Guerriero 



Allegato 1) 
All’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Foggia 
Via Paolo Telesforo, 56 
71122 – Foggia (FG) 

 
DOMANDA per partecipare alla selezione per mobilità. 

Il/La sottoscritto/a  

(Cognome): _______________________________(Nome)___________________________________ 

DATA DI NASCITA:_____________ 

LUOGO DI NASCITA_________________________________ 

RESIDENZA: 
VIA__________________________________________________________________N.______ 

CAP._________________  COMUNE _______________________________________________ 

CITTADINANZA: _________________________  

TEL._______________________CELL_________________________ 

E-MAIL:______________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per mobilità di 2 posti nella categoria B1, profilo professionale .Operatore Amministrativo. 
(ex qualifica funzionale) a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali); 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del dlgs 445/00, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle normative vigenti: 

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per mobilità all’articolo 2, e precisamente: 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________(vedi allegato Curriculum 
Vitae) 

2) di avere la conoscenza di base dei principali strumenti informatici (vedi allegato Curriculum Vitae) 
3) di essere inquadrato, quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in categoria ____ presso il 

seguente ente: ______________________________________ appartenente al comparto: 
_________________________________________________ 
nel seguente profilo professionale: _____________________________________________ 
in servizio presso l’ufficio: 
------------------------------------------------------------------------------------------  
In caso di non perfetta corrispondenza fra il profilo professionale rivestito e quello per cui si chiede di 
partecipare alla selezione indicare in concreto il contenuto delle mansioni svolte 
 

4) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità già rilasciato dalla amministrazione di appartenenza 
5) di avere una esperienza lavorativa nella categoria e nel profilo corrispondente o analogo a quello oggetto di 

selezione, in qualità di dipendente a tempo indeterminato, di anni____________________; 
6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________________ 
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
8) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari a seguito di 

procedimenti sfavorevoli. 
 
Inoltre comunica di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente: 

q a tempo pieno        oppure                      q a tempo parziale al ______ %; 



In caso di rapporto a tempo pieno, qualora la selezione avesse buon fine, dichiara la propria volontà di dar corso con 
l’Ordine dei Farmacisti di Foggia ad un rapporto di lavoro a tempo parziale per 18 ore settimanali. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- con riferimento al nulla-osta per il trasferimento per mobilità da rilasciare dalla Amministrazione di provenienza: 
 di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per il trasferimento; 
 di avere esigenze di ricongiungimento familiare; 
 di avere n. _____ figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo 
 - che i contenuti inseriti nell’allegato Curriculum Vitae (redatto come da modello allegato 2) corrispondono al vero. 
- Comunica di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti l’avviso per mobilità al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data ___________________                 Firma (leggibile) 

_____________________________ 
 

Si allega fotocopia di valido documento d’identità. 
Curriculum; 



Allegato 2) 
CURRICULUM VITAE 

Il/La sottoscritto/a (Cognome): ___________________(Nome)_________________________ _______ 

DATA DI NASCITA:_______________LUOGO DI NASCITA____________________________ 

DICHIARA 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Periodo: _______________________________ Datore di lavoro: __________________________ 

Posizione ricoperta: _______________________________________________________________ 

Attività svolta: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: ______________________________ Datore di lavoro: ___________________________ 

Posizione ricoperta: _______________________________________________________________ 

Attività svolta: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: _______________________________ Datore di lavoro: ________________________ 

Posizione ricoperta: _____________________________________________________________ 

Attività svolta: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
N.B. Per ognuna delle esperienze che si indicano (massimo 3 compresa quella attuale) scrivere nell’ordine e in stampatello: il PERIODO,  il 
DATORE di lavoro con l’indicazione PRIVATO o PUBBLICO, la POSIZIONE ricoperta (es. Responsabile di oppure Addetto a, etc.) e l’ATTIVITÀ 
SVOLTA INCONCRETO. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio:____________________________ Voto: ____________ Anno _____________ 

Istituto di conseguimento:________________________________________________________ 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (indicare i corsi di specializzazione ritenuti più importanti): ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

CONOSCENZE INFORMATICHE (indicare i principali programmi conosciuti): _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE:  ______________________ Livello: ____________________ 
 
Eventuali attestati posseduti: _______________________________________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Luogo e Data ___________________                 Firma (leggibile) 


