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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 

Vista la Deliberazione G.C. n.84 del 27/04/2017   “Documento di programmazione del 

fabbisogno triennale di personale. Art.39, comma 1, L. 27.12.1997, n.449. Anni 

2017/2019”; 

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

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

di Gualdo Tadino; 

ART. 1 

Indizione 

E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a termine part/time 50% 

di N. 2 Esperto di Farmacia – Cat.D – POS. EC. di accesso D/3 da utilizzare per le 

esigenze delle Farmacie Comunali. 

Stipendio tabellare annuo €. 24.338,14 ai sensi del vigente CCNL Regioni - Enti locali 

vigente. 

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

L. 10.4.1991, n. 125 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna).  

 

 

 

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

PART/TIME 50% DI N.2 ESPERTO DI FARMACIA – CATEGORIA D - 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D/3  

Allegato alla  Determinazione N.368 del 15/05/2017  
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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: 

1) avere la cittadinanza italiana, il requisito della cittadinanza non è richiesto per i 

cittadini appartenenti agli Stati membri della U.E., fatte salve le eccezioni di cui al 

D.P.C.M. 174/94 e successive modifiche e integrazioni; 

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 "Esperto 

di Farmacia" di Cat. D - Pos. Ec. di accesso D/3; 

• Esperto di farmacia : elevate conoscenze pluri-specialistiche con frequente necessità di 

aggiornamento - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati 

relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi - elevata complessità dei 

problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 

ampiezza delle soluzioni possibili - relazioni organizzative interne di natura negoziale e 

complessa, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale - relazioni 

con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

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

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 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; 

6) 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); 

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

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

8) iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti 

9) 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 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere 

indirizzata al: “Comune di Gualdo Tadino - Settore Amministrativo - Ufficio del 

Personale – Piazza Martiri della Libertà 4 - 06023 Gualdo Tadino” e presentata in uno 

dei seguenti modi:  

o Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino, 

Piazza Martiri della libertà 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG) in busta chiusa sulla 

quale è riportata la seguente dicitura  “Contiene domanda per selezione 

pubblica”; 

o Con raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato in busta chiusa sulla quale è 

riportata la seguente dicitura  “Contiene domanda per selezione pubblica”; 

o Invio della domanda tramite PEC alla PEC del Comune di Gualdo Tadino 

gualdotadino@letterecertificate.it corredata di firma elettronica certificata o, 

firmata e scannerizzata con allegata copia di valido documento di 

riconoscimento. 

Le domande dovranno pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica – 4 serie speciale – concorsi ed esami (entro il 24.06.2017).  

FrancescoLuciani
Evidenziato



 4 

Per le domande di partecipazione spedite via PEC o a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento farà fede, rispettivamente la data di trasmissione e il timbro dell’Ufficio 

postale accettante. 

Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intenderà 

espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente 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 telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La partecipazione alla selezione rende implicita 

l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e dai 

regolamenti attualmente vigenti nell’Ente. 

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengano al Comune oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza di 

presentazione della domanda. 

 

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 il fac-simile allegato al presente 

avviso, 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 7 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 "Esperto di farmacia" 

(specificate al precedente art.2, punto 4) 
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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 impiego statale 

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) * 

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. 

La firma apposta in calce alla domanda di ammissione non dovrà essere autenticata. 

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 allegare: 

1. ricevuta del pagamento della tassa di ammissione alla selezione pari ad € 3,87 

sul CCP 11659067, intestato al Comune di Gualdo Tadino – Servizio di 

Tesoreria, da effettuare nell’importo intero, entro la data di scadenza del 

presente avviso; 

2. copia fotostatica di valido documento d’identità. 

 

ART. 6  

Motivi di esclusione 
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Costituiscono motivo di esclusione: 

- il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 per l’accesso; 

- il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell'avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma 

autografa in originale; 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata 

nel rispetto delle modalità descritte all’art. 3, in conformità di quanto previsto 

dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 

- la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate 

all’art. 3 del presente avviso; 

- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

 

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 (D.Lgs. n.165 del 

30.03.2001). 

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. 
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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. 

 

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. . 

 

ART. 9 

Convocazione alle prove 

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

delle prove mediante informativa sul sito internet nell'apposita sezione bandi e concorsi, 

ovvero mediante comunicazione mail all’indirizzo indicato dal candidato stesso. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

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

E’ 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 per un periodo di tre anni dalla data di 

approvazione. 

 

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. 
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ART. 12 

Disposizione finale 

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

le norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 

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

concorso. 

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

 

Il Responsabile  
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ALLEGATO FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 45 e 46 del D.P.R.445/2000) 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
del Comune di GUALDO TADINO (PG) 

Piazza Martiri della Libertà 4 – 
06023 GUALDO TADINO (PG) 

 
 

La/Il sottoscritta/o………................................................................................................................................. 

nata/o a ………………………………………… il ……….……………, residente in.......................................... 

……………………………….………… provincia ………….. via....................................................................... 

………………………….. n° ……..... e-mail :................................................................................................... 

telefono…………………………………… codice fiscale………............................……………………………… 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla Selezione ad evidenza pubblica, per soli esami, indetta dal Comune di 

Gualdo Tadino (PG), per l'assunzione a termine part/time 50% di N. 2 Esperto di Farmacia – Cat.D – 

POS. EC. di accesso D/3 da utilizzare per le esigenze delle Farmacie Comunali. 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

� di essere cittadina/o ..........................................… 
1
; 

� di essere idoneo all'impiego ed allo svolgimento della mansione del profilo professionale di "Esperto 

di Farmacia; 

� di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 

� di godere del diritto di elettorato politico attivo e di essere iscritta/o nelle liste elettorali di 

......................................… 
2
; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 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; 

� di avere riportato le seguenti condanne penali: ............................................................ ; [SOLO 

PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE PENALI: devono essere indicate tutte le sentenze di condanna 

passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocati o le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp, comprese le condanne per le quali l’interessato 

abbia beneficiato della non menzione, con l’unica esclusione di quelle condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato dell’art. 178 del Codice Penale o dell’art. 445, comma 2 del codice di 

procedura penale] 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ........................................................... ; [SOLO 

PER CHI HA PENDENZE IN CORSO] 

                                                           
1 indicare lo Stato di cui si ha la cittadinanza 
2 anche i cittadini non italiani devono indicare il Comune nel quale risultano iscritti 
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� di avere prestato il servizio militare in qualità di ................................… 
3
 presso 

..........................................… 
4
 OPPURE di non avere prestato il servizio militare in quanto 

..................................................................…
5
, precisando che il Distretto Militare competente al 

rilascio del Foglio Matricolare è quello di .................................................................…; [PER I 

CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI FINO AL 31 DICEMBRE 1985] 

� di essere iscritto nella lista di leva del comune di .......................................................... ; [SOLO 

PER I CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI DAL 1° GENNAIO 1986] 

� di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese 

di appartenenza; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................... 

conseguito presso l'Università degli studi di ....................................  con sede in 

..............................… nell’anno accademico......................................[SOLO PER I CANDIDATI IN 

POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA] 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................… 

conseguito in ...................................... nell’anno accademico.....................… ed equiparazione 

dello stesso al “Diploma di Laurea” previsto dal bando di cui all'allegato provvedimento dell'autorità 

competente; [SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO] 

� di avere adeguata conoscenza della Lingua Inglese  

� di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse 

La/Il sottoscritta/o allega: 

� ricevuta pagamento della tassa di concorso; 

� la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: 

........................................... 
6
. 

La/Il sottoscritta/o può essere inoltre contattata/o: 

� ai seguenti numeri telefonici: …....................................  

� al seguente indirizzo di posta elettronica: ......................................… .[PER CHI POSSIEDE UN 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA] 

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e autorizza 

l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per gli 

adempimenti della procedura selettiva. 

 

 

DATA 

 

 

FIRMA 

 

 

 

                                                           
3 indicare se UFFICIALE - SOTTUFFICIALE – TRUPPA; 
4 indicare se ESERCITO - MARINA MILITARE – AERONAUTICA – POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA FINANZA – VIGILI FUOCO 
5 indicare se OBIETTORE DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA 
6 indicare l'indirizzo completo di CAP  


