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G.U. N.14 DEL 16 FEBBRAIO 2018 – SCADENZA 19 MARZO 2018 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA 

QUINQUENNALE DI DIRIGENTE FARMACISTA DI STRUTTURA COMPLESSA. 
 

In esecuzione della deliberazione n.6 del 17 gennaio 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti della 

legge 8 novembre 2012 n.189, nonché ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.484 e della D.G.R. 2 

agosto 2013 n. X/553,: 

 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per: 

 n.1 Dirigente Farmacista Responsabile di Struttura Complessa denominata “Farmacia 

Ospedaliera Lomellina”, da destinare all’Ospedale di Vigevano. 

 

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazione regionale n.23684 del 19 luglio 2017, 

assunta al protocollo generale aziendale in identica data, con progressivo 38754.  
 

Descrizione del Fabbisogno 

 

 Categoria Descrizione 

 

 

 

 
Profilo 

Oggettivo 

 

 

 

 
 

La Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera Lomellina opera in staff 

alla Direzione Sanitaria. E’ preposta, per l’ambito territoriale di 

competenza, alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e 

materiale sanitario. Le diverse attività correlate all’erogazione 

dell’assistenza farmaceutica, descritte in modo dettagliato nella DGR 

V/64964 del 7.3.95, sono ispirate a criteri di sicurezza, efficacia, efficienza 

ed economicità, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche 

(Evidence Based Medicine, EBM) e dell’innovazione continua delle 

tecnologie in campo clinico (Health Technology Assessment, HTA). 

 

Alla Farmacia Ospedaliera compete, in accordo con gli obiettivi 

strategici indicati dalla Direzione, la formulazione del piano di attività per 

la farmacia, in relazione alla programmazione generale dell’Azienda, 

l’integrazione tra l’organizzazione della propria struttura e quella dei 

reparti e servizi ospedalieri cui è rivolta l’attività e la promozione della 

qualificazione tecnica degli operatori addetti. 

 

La Farmacia Ospedaliera promuove l’impiego appropriato dei farmaci e 

dei dispositivi medici in linea con l’obiettivo del governo clinico e della 

gestione del rischio, attraverso lo sviluppo di un sistema di qualità, 

monitorando e divulgando informazioni corrette ed obiettive sui profili di 

efficacia e di sicurezza. 

Coadiuva i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle strutture complesse 

ed il personale medico e infermieristico allo scopo di razionalizzare 

l’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici secondo la correttezza di 

impiego, migliorando l’appropriatezza prescrittiva. 

 

Si individuano le funzioni principali: 

 gestione (approvvigionamento, conservazione e dispensazione) di 

farmaci, dispositivi medici, materiale sanitario; 

 informazione ai professionisti sulle caratteristiche dei farmaci, 

disinfettanti, dispositivi medici, diagnostici e consulenza per il loro 

impiego; 

 supporto alla Direzione Strategica nell’ambito del processo di 

budget, per quanto attiene la definizione dei prodotti farmaceutici 

da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati;  
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 monitoraggio ed elaborazione dei dati di consumi e di spesa 

farmaceutica aziendale; 

 processi di verifica e monitoraggio dell’attività prescrittiva, finalizzati 

a promuovere un impiego efficace e appropriato dei farmaci e dei 

dispositivi medici secondo criteri di MBA e HTA; 

 programmazione dei fabbisogni e stesura di capitolati tecnici per 

l’indizione di gare d’acquisto, in accordo con le strutture aziendali di 

competenza; 

 produzione di galenici magistrali (terapie antiblastiche, miscele 

nutrizionali, formule magistrali, farmaci non reperibili in commercio); 

 distribuzione dei farmaci per terapie domiciliari a pazienti in 

dimissione o affetti da patologie che richiedono monitoraggio in 

ambiente ospedaliero (PHT); 

 vigilanza sulle modalità di gestione di medicinali, dispositivi medici e 

materiale sanitario nelle degenze e nei servizi; 

 farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi medici ; 

 gestione dei flussi sanitari (File F, R, DM); 

 segreteria scientifica della Commissione Farmaci; 

 collaborazione con la Commissione Dispositivi Medici; 

 coordinamento del progetto per la gestione dei  farmaci in Dose 

Unitaria. 

La Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera Lomellina, escludendo la 

quota connessa alla gestione dei farmaci in Dose Unitaria, gestisce e 

movimenta un quantitativo annuo di prodotti scaricati alle Unità 

Operative di competenza per un fatturato complessivo (anno 2016) di: 

  Anno 2016 

FARMACI ED EMODERIVATI 5.386.380,90 

DISPOSITIVI MEDICI 8.753.390,24 

ALTRI BENI SANITARI 172.216,13 

TOTALE 14.311.987,27 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Profilo 

Soggettivo 

 

 

 

Organizzazione 

e gestione 

risorse 

 Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito 

del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 

 Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 

competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

 Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo. 

 Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato. 

 Coordinare l’attività di Farmacia Ospedaliera con particolare riferimento 

a tematiche aventi carattere clinico-organizzativo–gestionale a valenza 

aziendale. 

 Realizzare un equilibrio tra efficacia ed efficienza nelle decisioni 

complesse ed operare nell’interesse generale aziendale. 

 

 

Relazione 

rispetto 

all’ambito 

lavorativo 

 Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative 

nell’ambito del Dipartimento di appartenenza e degli altri Dipartimenti 

dell’Azienda. 

 Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare 

positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari. 

 

 

 

Innovazione, 

ricerca e 

governo clinico 

 Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 

 Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione 

di procedure innovative. 

 Individuare e promuovere innovazione in campo organizzativo,  

professionale e tecnologico, favorendo l’adozione di nuovi modelli 

organizzativi/operativi e lo sviluppo di nuovi processi con particolare 

riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione , utilizzo di farmaci e 

dispositivi sulla base di principi ispirati all’efficienza. 
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Gestione 

sicurezza dei 

rischi e della 

privacy 

 Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale. 

 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 

normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

 Assicurare l’attività di sorveglianza dei Dispositivi medici 

 Assicurare l’attività di Farmacovigilanza 

 Valutare i protocolli di ricerca e sperimentazione clinica. 

 

 

Qualità 

 Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al 

perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento 

della qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica, 

nonché al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

 

Anticorruzione 

 Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti, anche in riferimento al codice aziendale. 

 Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia 

nell’ambito della struttura gestita. 

 Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della 

corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

 

 

Conoscenze 

metodiche e 

tecniche 

denotate da 

adeguato 

percorso 

formativo negli 

ultimi 10 anni e 

da produzione 

scientifica di 

rilievo nazionale 

ed 

internazionale 

 Competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di efficacia, 

sicurezza e appropriatezza dei Farmaci e Dispositivi Medici maturata 

all’interno di Commissioni o Gruppi di lavoro. 

 esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di 

pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi medici, nonché nelle 

attività di monitoraggio e reporting periodico. 

 competenza ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di 

acquisizione dei beni farmaceutici anche in un contesto di acquisti 

centralizzati. 

 competenza professionale e consolidata esperienza nell’ambito 

dell’attività della Farmacia Ospedaliera sempre più orientata alla clinica 

ed alla ricerca. 

 competenza nell’organizzare attività formativa e di tutoraggio nelle 

discipline/ tematiche specificatamente rivolte al personale della Struttura 

Complessa e ad altri operatori sanitari della Struttura Ospedaliera e a 

studenti iscritti ai corsi di Laurea in Farmacia e CTF, Farmacisti in 

formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera. 

 

 

 

Esperienze 

specifiche 

 Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro ai fini di una corretta e 

razionale gestione dell’attività della propria U.O.C.. 

 Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, 

economica, rispetto al budget assegnato. 

 Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze 

ai propri Collaboratori secondo il criterio del lavoro in equipe. 

 Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

 Capacità relazionale con le strutture del Dipartimento di appartenenza 

ai fini di corretta ed integrata gestione delle risorse, umane e strumentali. 

 

 

Pubblicazioni 
 Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli 

ultimi dieci anni, (da prodursi anche in fotocopia). 

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direzione della struttura complessa di 

Farmacia Ospedaliera Lomellina è riservato a coloro che risulteranno in possesso dei seguenti 

requisiti:   

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, nell’albo professionale dei Farmacisti, 

attestata da autocertificazione prodotta dal Candidato. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla presente 

procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, per l’Interessato, di iscrizione all’albo in 

Italia prima del conferimento di incarico; 



 4/20 

 

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina equipollente e 

possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, ovvero 

anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 

secondo quanto previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997; 

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.484/1997, in cui sia documentata 

la specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del citato D.P.R.; 

D) attestato di formazione manageriale; 

E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea; 

Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche “i familiari dei cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”,  

nonché 

“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”. 

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura 

di questa ASST.  

 

In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, qualora il Candidato non fosse già in 

possesso dell’attestato di formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque attribuito 

fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, in sede di primo corso utile e, comunque, 

entro un anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato. 

 

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere conferito a Candidato che risulti 

escluso dall’elettorato attivo, nonché a Candidato che risulti essere stato licenziato da altra 

Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari opportunità tra uomini e donne. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli Aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, la propria 

domanda di partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà essere inviata agli Uffici 

Protocollo dell’ASST di Pavia, siti in: Vigevano, Viale Montegrappa n.5; Voghera, Viale Repubblica 

n.88. Qualora il termine scada in giorno festivo, esso verrà posticipato al primo giorno successivo non 

festivo. 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico dovrà: 

 essere redatta in carta semplice; 

 essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, presso Viale Montegrappa n. 5, 

Vigevano, o Viale Repubblica n.88, Voghera; 

 essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interessato, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non 

verranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale), con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia ai seguenti recapiti : Viale 

Montegrappa n.5 , Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n.88, Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.30 alle ore 15.30. 

- inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia – 

sede di Vigevano (PV) 27029, in Viale Montegrappa n.5 -, oppure sede di Voghera (PV) 

27058, in Viale Repubblica n.88, (farà fede la data del timbro postale); 

- inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@pec.asst-pavia.it 

Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate o spedite 

dopo il termine perentorio di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del timbro 

postale). 

 

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande indirizzate ad altra casella di posta 

elettronica dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella sopra 

indicata. Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande inviate ad ogni altra 

casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda. 

In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica certificata (PEC), la trasmissione della 

domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file formato PDF. 

A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da 

inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

1) sottoscrizione con firma digitale del Candidato, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato; 

oppure  

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del Candidato e scansione della 

documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità). 

 

Si precisa che, qualora il Candidato decida di presentare, secondo le modalità sopra descritte, 

domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dell’Interessato, resta fissato, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del giorno di scadenza del presente bando. 

Qualora il Candidato utilizzi il servizio postale per il recapito della domanda, questa Azienda declina 

ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico. 

 

Nella propria domanda il Candidato dovrà indicare: 

a) cognome e nome (in stampatello); 

b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare; 

c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico; 

d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea o possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge n.97/2013;  

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto 

penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt.444 ss. c.p.p. (c.d. 

patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della 

pena, il beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro 

beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati e di non essere destinatario 

di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa;  

 ovvero 

dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare ogni condanna, compresi i casi di 

patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e 

ogni altro beneficio come sopra riportato) e/o di aver subito provvedimenti; 

  ovvero 

g)  dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

ovvero 

di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

i) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati singolarmente. Per quanto riguarda il 

possesso di specializzazione, il Candidato dovrà indicare l’esatta e completa dicitura della 

stessa, la data e l’Università presso cui la specializzazione è stata conseguita.  

j) iscrizione all’albo professionale; 

Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di 

studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di ciascun istante, a pena di 

esclusione dall’avviso; 

k) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal bando; 

l) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

m) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà 

essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I Candidati hanno l’obbligo di 

comunicare a questa Azienda le eventuali variazioni del proprio recapito. In caso di mancata 

indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal Candidato. L’Azienda non assume 

alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dei Candidati presso gli indirizzi comunicati. 
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Qualora il Candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla legge n.104/1992, l’Interessato è tenuto a 

specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento del 

colloquio. 

 

Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000, la firma in calce alla domanda non dovrà essere 

autenticata. 

 

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i Candidati potranno allegare i titoli di 

studio e tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare agli effetti 

della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti per l’ammissione – punto C). Il curriculum 

redatto su carta semplice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di: 

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Candidato ha svolto la 

sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) posizione funzionale del Candidato nelle strutture e sue competenze, con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale e funzioni di direzione; 

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal Candidato; 

d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o 

specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione 

delle ore annue di insegnamento; 

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutabili 

secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. n.484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 

 

La produzione scientifica verrà valutata unicamente se prodotta in copia e se strettamente 

pertinente alla disciplina a concorso. La produzione scientifica dovrà essere stata pubblicata su 

riviste italiane o straniere. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte e numerate in 

un apposito elenco prodotto in 2 copie, da cui risulti il titolo e la data delle pubblicazioni, la rivista in 

cui le medesime sono state pubblicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri 

Autori, il nome dei Coautori. 

 

I contenuti del curriculum e le pubblicazioni, esclusi i contenuti di cui alla precedente lettera c), 

potranno essere autocertificati dal Candidato ai sensi di legge. 

 

Sono autocertificabili: 

 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione; 

 le certificazioni relative ai titoli che l’Aspirante ritiene opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito. Tali certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali e fatti in 

possesso della Pubblica Amministrazione. 

 

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. Non 

potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che – 

ove presentate – devono ritenersi nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art.71 del 

D.P.R. n.445/2000 sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai Candidati. 

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i documenti presentati redatto su carta semplice  

in triplice copia. 

 

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è dovuta una tassa di concorso pari ad 

€15,00. 

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, 

dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n.19865070, intestato all’ASST di Pavia, Viale 

Repubblica n.34, 27100 Pavia, con precisazione della causale di versamento. 

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa dovrà essere allegata alla domanda di 

partecipazione. 
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ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

 mancata presentazione dell’istanza di partecipazione, 

 mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, 

 inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando, 

 mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal presente bando, 

 inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC diversa da quella indicata. 

 

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di 

accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana 

il difetto dei requisiti o i vizi della domanda. 

 

 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE 

 
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al presente avviso pubblico dei Candidati 

istanti sarà effettuato dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita ai sensi della 

legge 8 novembre 2012 n.189, nonché ai sensi delle linee di indirizzo date da Regione Lombardia 

con D.G.R. 2 agosto 2013 n. X/553.  

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di Valutazione, si fa riferimento a quanto 

previsto dal presente avviso sotto la voce “norme finali”.  

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agirà secondo le indicazioni di cui alle 

citate linee guida regionali avendo a disposizione: 

a) max 40 punti per il curriculum; 

b) max 60 punti per il colloquio. 

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali dei Candidati nella specifica 

disciplina a concorso, avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, nonché 

l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, degli Aspiranti medesimi, con 

riferimento all’incarico da svolgere. 

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio minimo pari a 40/60. 

 

In riferimento al curriculum di ciascun Candidato, verranno considerati i titoli professionali posseduti, 

avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi dell’attività 

svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’aderenza al profilo a concorso e agli esiti del 

colloquio.  

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun Candidato e dell’espletato colloquio, la 

Commissione rassegnerà al Direttore Generale una terna di Candidati idonei, formata sulla base dei 

migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il Candidato a cui 

conferire l’incarico di direzione della struttura complessa di Farmacia Ospedaliera Lomellina di cui al 

presente avviso, con obbligo di motivazione analitica laddove il Direttore Generale intenda 

nominare uno dei Candidati che, pur compreso nella terna, abbia conseguito il punteggio inferiore 

a quello del Candidato che abbia conseguito il miglior punteggio.  

Ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo n.502/1992, così come modificato dalla legge n.189/2012, 

nonché ai sensi delle linee di indirizzo contenute nella D.G.R. n.X/553 del 2 agosto 2013, il profilo 

professionale del Vincitore, i curricula di tutti i Candidati, il verbale della Commissione, saranno 

pubblicati sul sito internet di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, unitamente 

alle eventuali motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale.  

 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO 
 

La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale 

www.asst-pavia.it.  

Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul sito aziendale, i Candidati ammessi alla 

presente procedura di avviso pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo del colloquio 

mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti in possesso, 

che verrà spedita agli Interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio. 

 

 

 

 

http://www.ospedali.pavia.it/
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I Candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di ammissione, saranno ammessi alla 

presente procedura di avviso pubblico e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, dovranno 

presentarsi muniti di valido documento di identità e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio 

costituirà motivo di esclusione dalla procedura stessa. 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO 
 

Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di cui al presente avviso pubblico 

verrà disposto dal Direttore Generale di questa ASST sulla base della terna di Candidati idonei 

rassegnata dalla competente Commissione, così come risulterà dal relativo processo verbale, salvo 

l’obbligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul Candidato con miglior 

punteggio. 

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione del relativo contratto 

individuale di lavoro ad opera del Vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 

dell’U.O.C. Risorse Umane.  

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni 

contrattuali, alle quali si fa integrale riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà corrisposta 

la seguente retribuzione di posizione: € 17.851,17. 

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la disciplina contrattuale applicabile agli 

istituti di valutazione e rinnovo degli incarichi dirigenziali. 

 

Conferma dell’incarico: 

L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato dopo un periodo di prova di sei mesi 

effettivi, decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente prorogabili, 

se necessario, per altri sei mesi. 

 

Dimissione o cessazione di incarico: 

In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, o, comunque, cessazione di incarico 

per qualsivoglia causa, il Direttore Generale dell’ASST di Pavia si riserva la facoltà di procedere 

all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due anni successivi al conferimento di incarico. 

 

Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo espletamento di 

verifica espletata ai sensi delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle verifiche 

costituisce condizione per la conferma dell’incarico o per il conferimento di altro incarico. 

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine di incarico. 

Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negativa, esso verrà congruamente motivato 

dal Direttore Generale. 

In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà destinato ad altra funzione e ad altro 

incarico, con correlato trattamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene reso 

indisponibile un posto di dirigente farmacista non titolare di struttura complessa. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, e s.m.i., si informa che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun 

Candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della 

citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali. 

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della 

procedura in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati. 

 

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è 

identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane. 

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da parte del Candidato implica il 

consenso del medesimo al trattamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di legge. 
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NORME FINALI 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare, in tutto o in parte, 

ovvero di modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio. 

La partecipazione al presente avviso pubblico non è soggetta a limiti di età. Tuttavia, la durata 

dell’incarico non potrà superare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo d’ufficio del 

Vincitore. 

I Componenti della Commissione di Valutazione saranno sorteggiati da apposita Commissione, 

formalmente costituita a mezzo deliberazione del Direttore Generale. 

 

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti della Commissione di Valutazione avranno 

luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane di questa ASST di Pavia – sede di Vigevano -, Corso Milano n.19 - 

alle ore 9.30 del 5° giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al presente avviso pubblico. In caso di Sorteggiati indisponibili, si procederà ad un 

ulteriore sorteggio, decorsi 5 giorni dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime 

modalità. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre indisponibilità, gli stessi saranno 

effettuati ogni 5 giorni, nello stesso luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i nominativi 

dei componenti previsti ai sensi di legge. 

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa 

ora (9.30) e medesimo luogo, del primo giorno successivo non festivo. 

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la restituzione dei documenti presentati dai 

Candidati. Ciò a seguito di istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documentazione implica 

rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito della procedura. I documenti potranno 

essere immediatamente restituiti al Candidato che non si sia presentato al colloquio o che abbia 

espressamente rinunciato alla selezione. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni, legislative e 

regolamentari, di seguito indicate: 

- decreto legislativo n.502/1992 e s.m.i.; 

- D.P.R. n.484/1997; 

- legge n.189/2012; 

- D.G.R. n.X/553/2013; 

- C.C.N.L. – Area Dirigenza SPTA del S.S.N. – vigenti nel tempo. 

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane – Ufficio 

Concorsi - dell’ASST di Pavia – Corso Milano n.19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333524–519. 

 

 

 F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

         (Dott. Michele BRAIT) 

 

 

Pavia, lì 16 febbraio 2018. 
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AL DIRETTORE GENERALE 

ASST DI PAVIA 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 

 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione all’avviso pubblico 

per Direttore di Struttura Complessa, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole 

come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 

 

il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 

 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

 

codice fiscale …………………………………………………… 

 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

 

PEC…………………………………………………….. 

 

 

chiede di essere ammess… a partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 

esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 

28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 

titoli e dei requisiti previsti: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 

degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 

di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 

(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 

di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 

sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  

(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 

della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 

caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 

applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ovvero 

di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 

estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 

come sopra riportato) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 

 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

ovvero 

di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 

……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 

donne); 

 

6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 

equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto 

previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997, presso: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………… 

conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….. 

 

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………………………………………………… 

conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….. 

 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di ………………..……………...………………… 

numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………………….. 

  

11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso………………………………………. 

………………………………………………………………….in data …………………………………….. 

 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 

………………………………………………………………………………………………………………………….……

…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura; 

 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 

 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

 

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

 

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

 

 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 
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FAC SIMILE 

 

 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

 

 

 

 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 
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curriculum vitae 

 
 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 

atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 

che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato 

nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 

n.445/2000. 

lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 

 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  

 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 

Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

 

 

qualifica 

 

periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 

 

 

tipologia contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo di rapporto 

(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

d Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..

. 

Contratto di somministrazione 

(Specificare agenzia per il 

lavoro) 

Indirizzo 

 
……………………………….. 

 

Altro 

 
……………………………………………………….……. 

 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 

Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

 

 

qualifica 

 

periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 

 

 

tipologia contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo di rapporto 

(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..

. 

Contratto di somministrazione 

(Specificare agenzia per il 

lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 

 
Altro 

 
……………………………………………………….……. 

 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

 

Azienda 

(denominazione e indirizzo) 

 

 

qualifica 

 

periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 

 

 

 

tipologia contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo di rapporto 

(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 

 

Contratto di somministrazione 

(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 

 
………………………………... 

 

Altro 

 
……………………………………………………….……..

……. 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

 

Azienda 

(denominazione e indirizzo) 

 

 

qualifica 

 

periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 

 

 

 

tipologia contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo di rapporto 

(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 

 

Contratto di somministrazione 

(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 

 
………………………………... 

 

Altro 

 
……………………………………………………….……..

……. 

d
Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 

  

Presso 

Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso 

 

 

Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il 

Presso 

 

Durata anni 

 

 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

 

 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI  

 

Pubblicazioni come unico autore in 

lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 

 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  

(indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 

(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  

(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 

(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 

   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  

(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Partecipazione a corsi in qualità di 

relatore 

(specificare il numero di corsi) 

   

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Partecipazione a corsi in qualità di 

discente 

(specificare il numero di corsi) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 

1 tipologia evento 

2 titolo evento 

3 data e sede svolgimento 

4 ente organizzatore e sede 

5 esame finale (si/no) 

6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  

                 

Capacità e competenze 

     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 

 

 

 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua straniera 

(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 

 

                                NOME E COGNOME 

 ______________________________________ 

 

 

____________________________li’___________________________  

 

 
 


