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       COMUNE DI FORMIA 

 
 
      
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI  TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE   DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO FARMACISTA”  - CATEGO RIA GIURIDICA ED ECONOMICA “D3”. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

VISTO il DPR 487/'94 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti applicabili agli Enti  Locali; 

VISTO il D.Lgs. 368/2001; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 49 DL 25/06/2008, n. 112, convertito 
della legge 6/8/2008, n.133, in materia di "Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i;  

VISTO il Regolamento comunale  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali; 

In esecuzione della deliberazione  G.C.  n. 375 del 14.10.2011 
 

RENDE NOTO 

 

1. E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per assunzione di personale a tempo determinato pieno o a tempo parziale  nel 
profilo professionale di “Funzionario Farmacista”  presso  la farmacia del Comune di Formia 
(Provincia Latina) -  categoria giuridica ed economica D3, nel rispetto del Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione vigente nell’Ente , nonché del d.lgs.  
6 settembre 2001, n.368 e ss.mm. e ii.. 

2. Il presente bando è rivolto alla formazione di una graduatoria da cui l'Amministrazione 
Comunale potrà attingere  per  assunzioni a tempo determinato pieno o a tempo parziale che si 
dovessero rendere necessarie in caso di malattia , infortunio, aspettativa, ferie ecc. del personale 
di ruolo della farmacia comunale. 

3. L'Amministrazione procederà ad effettuare le chiamate, in caso di urgenza, anche tramite 
telegramma o fonogramma scorrendo progressivamente la graduatoria . 
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4. Gli aspiranti collocati in graduatoria che rinunceranno all'incarico o non si presenteranno alla 
chiamata nei tempi e nei modi comunicati, rimarranno in graduatoria e potranno essere 
richiamati solo dopo il completo scorrimento della graduatoria. 

5. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 
sensi del d.lgs.11 aprile 2006, n.198. 

Art.1  

Trattamento economico 

1. Al profilo professionale di “funzionario farmacista “ è attribuito il trattamento economico di cui 
alla  categoria giuridica ed economica D3, del Comparto Regioni Autonomie locali, 
comprensivo dell’ indennità di vacanza contrattuale, dalle indennità di comparto,  dei  ratei 
della tredicesima mensilità, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in 
quanto dovuto per legge), nonché da eventuali emolumenti previsti dalle  disposizioni 
legislative di volta in volta vigenti. Il trattamento economico è  soggetto alle ritenute 
previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle norme vigenti ed è  rapportato alla durata della 
prestazione lavorativa.  

Art. 2  

Requisiti generali di ammissione 

1.   Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
a. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana (come previsto dal D.P.C.M. 174/1994); 
b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  
c. idoneità fisica all’impiego; 
d. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono , secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi pubblici; 
e. laurea in farmacia o  in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
f. abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 
g. iscrizione all’albo dei farmacisti; 
h. conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese; 
i. conoscenza di nozioni elementari di informatica legati ai programmi di uso più comune. 

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

3. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28 marzo 1991 n. 120, la condizione di privo della vista 
comporta l’inidoneità fisica specifica alle funzioni o mansioni proprie della qualifica e profilo 
del posto per il quale è bandita la presente selezione. 

Art. 3  

Presentazione della domanda. Termini e modalità 

1. Per l’ammissione alla selezione i concorrenti presentano domanda di partecipazione nella 
forma, con le modalità e nei termini indicati nel presente articolo. 

2. La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della 
stessa, e non necessita di autentica.  

3. Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
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a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;  
b) il codice fiscale;  
c) la residenza;  
d) l’indirizzo, se differente dalla residenza, al quale recapitare eventuali comunicazioni relative 

alla selezione, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del 
numero telefonico;  

e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea secondo 
le condizioni di cui al DPCM 174/1994;  

f) il godimento dei diritti civili e politici;  
j. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono , secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi pubblici; 
g) essere fisicamente idonei all’impiego per il posto al quale si riferisce la selezione;  
h) se appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, tranne gli orfani e 

vedove ed equiparati, di essere fisicamente idonei al servizio proprio del profilo professionale 
da ricoprire;  

i) l’esatta denominazione della laurea richiesta per l’ammissione, con l’indicazione dell’anno di 
conseguimento, della votazione e  dell’Ateneo presso cui è stato conseguito. Coloro che 
abbiano conseguito all’estero detto titolo di studio debbono indicare gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento del titolo rilasciato da università estera; 

j) l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 
k) l’iscrizione all’albo dei farmacisti; 
l) conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese; 
m) conoscenza di nozioni elementari di informatica legati ai programmi di uso più comune. 
n) essere o non essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’art.5 del D.P.R. 

n.487 del 9.5.1994;  
o) di aver preso visione integrale del bando di selezione, di essere in  possesso di tutti i requisiti 

previsti dall’articolo 2 del bando e di accettare, incondizionatamente, tutte le  ulteriori 
disposizioni in esso contenute; 

p) autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura concorsuale;  

q) di essere consapevole delle sanzioni penali di all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per dichiarazioni 
false o mendaci. 

2. A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare la fotocopia di un documento 
di identità personale in corso di validità, a pena di esclusione. 

Art. 4  

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
1.   La domanda di ammissione alla selezione, unitamente agli allegati, deve essere presentata, a pena 

di inammissibilità, entro 12 novembre 2011 (venti giorni dalla data di pubblicazione del bando 
all’albo Pretorio on-line  del Comune  di Formia). 

      La domanda di partecipazione può essere:  
• consegnata direttamente al  Servizio di Portineria della Sede Centrale del Comune di Formia. 

In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere prodotta una fotocopia della stessa che, 
timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per il candidato;  

• spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Formia – Piazza Municipio, 1 – 
04023 Formia (LT). In tal  caso la raccomandata deve pervenire, pena l’ esclusione, entro 
e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 novembre 2011 .                                       
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2. Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sanabili determineranno l’esclusione del 
candidato dalla selezione.  

3. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo 
o non lavorativo, lo stesso s’intende  automaticamente prorogato al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

4. La busta, contente la domanda di partecipazione, dovrà riportare la seguente indicazione:” 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica a tempo determinato  pieno o/e parziale 
per l’assunzione di un funzionario farmacista -  categoria giuridica ed economica D3”. 

5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e/o delle  
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito  o dalla mancata, oppure tardiva, 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi 
postali o telegrafici imputabili a  terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Art. 5 

Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

a) il titolo di studio in copia autenticata, o certificato rilasciato dall'Università presso il quale è stato 
conseguito, o autocertificato ai sensi del dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con indicata la votazione 
finale; 

b) il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista in copia autenticata,  o 
autocertificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

c) il titolo di iscrizione all’Albo dei farmacisti in copia autenticata, o certificato, o autocertificato ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

d) le certificazioni comprovanti i periodi di servizio prestato in mansioni equivalenti al posto messo a 
selezione presso le  Pubbliche Amministrazioni e/o presso privati, con rapporto di lavoro 
riconducibile esclusivamente al lavoro subordinato. Tali titoli di servizio potranno anche essere 
autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

e) curriculum professionale. 

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli 

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata da una apposita Commissione nominata con 
determinazione del Dirigente del Servizio Personale ai sensi del vigente Regolamento comunale 
per la disciplina dei concorsi e delle altre assunzioni vigente e delle norme previste dal d.lgs. 30 
marzo 2001, n.165 e ss.mm. 

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile  per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 

Ai fini della valutazione, i titoli, suddivisi in quattro categorie, saranno valutati come appresso 
indicato: 
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a Titoli di studio Max punti 30 

b Titoli di servizio Max punti 45 

c Titoli vari Max punti 10 

d Curriculum vitae Max punti 15 

 TOTALE MAX PUNTI 100 

 

A -Valutazione dei titoli di studio 
 
I complessivi punti 30 per titoli di studio sono attribuiti secondo il seguente prospetto: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B -Valutazione dei titoli di servizio 

I complessivi 45 punti disponibili per i titoli di servizio sono così attribuiti: 

Per servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e/o privati con rapporto di lavoro subordinato, 
a tempo indeterminato o determinato, espletando mansioni equivalenti al profilo professionale di cui 
alla presente selezione: 

1. - punti 0,50 per ogni periodo di mesi 1 o frazione superiore a 15 giorni; 

Nessuna valutazione sarà data a servizi prestati presso enti pubblici e/o privati qualora il rapporto di 
lavoro non sia comunque riconducibile a lavoro subordinato o per mansioni non equivalenti al profilo 
professionale di cui alla presente selezione.Nessuna valutazione sarà data a servizi le cui attestazioni 
e/o autocertificazioni non riportino gli estremi necessari per la loro valutazione. 

da a Punti  
66/110 80/110 0,00 

81/110 85/110 7,00 

86/110 90/110 11,00 

91/110 95/110 15,00 

96/110 100/110 20,00 

101/110 105/110 25,00 

106/110 110 e lode 30,00 
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C - Valutazione dei titoli vari 

complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari  

In questa categoria saranno valutati titoli, formalmente documentati, atti a determinare il livello di 
formazione culturale, di specializzazione e/o qualificazione del candidato in rapporto ai contenuti 
previsti dal profilo professionale del posto messo a selezione. Saranno, pertanto,  valutati: 

 
a) pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto messo 

a selezione:     max 1 punto per ogni pubblicazione 
 
b) corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle 

funzioni del posto messo a selezione: max 0,50  punto per ogni corso  
 
c) idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore 

a quella posta a selezione:    max 2 punti per ogni idoneità  
 
 

D - Valutazione Curriculum 

complessivi 15 punti disponibili per la valutazione del curriculum 

La Commissione valuterà unitariamente il complesso della formazione e delle attività culturali e 
professionali illustrate dal candidato nel curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività svolte 
che, per la loro connessione, evidenzino l'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite 
con il posto messo a selezione. 

La Commissione terrà conto delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del candidato che 
non abbia dato già luogo all'attribuzione di punteggi negli altri gruppi di titoli. 

 

Art.7 

Formazione della graduatoria  

1. Espletate le procedure di selezione la Commissione giudicatrice procede alla formazione della 
graduatoria dei concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine decrescente della votazione 
conseguita. 

2. A parità di punteggio sono operate le sottoelencate preferenze previste dai comma 4° e 5° 
dell’art. 5 del d.p.r. 487/1994: 

- gli insigniti di medaglia al valor militare; 
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
- gli orfani di guerra;  
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
- i feriti in combattimento;  
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- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 
i capi di famiglia numerosa; 

- i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
- i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
- i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra;  
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
-  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
-  gli invalidi ed i mutilati civili;  
-  militari volontari della Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 

rafferma.  

        3.  Ad ulteriore parità  la preferenza è determinata:  
- dalla più giovane età; 

Art. 8  

Motivi di esclusione 

1. L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:  
 a) la domanda sia presentata  o pervenga oltre il termine di scadenza indicato nel bando;  
 b) per accertata mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando;  
 c) la domanda risulti incompleta delle generalità o dell’indirizzo del candidato;  
 d) la domanda non risulti sottoscritta dal candidato; 
 e) la domanda sia presentata senza l’allegata fotocopia del documento d’identità valido.  

 

Art. 9  
Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 
dei punti complessivi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, che a parità di punteggio, 
si terrà conto delle preferenze e precedenze elencate al precedente art. 7  del presente bando. 

2. La graduatoria della selezione pubblica,  approvata  con determinazione del Dirigente del 
Servizio Personale,  è pubblicata all’Albo Pretorio on  line del Comune di Formia:  
www.comune.formia.lt.it e  verrà utilizzata  per la chiamata in servizio del personale,  secondo 
l’ordine della graduatoria stessa,  per ogni esigenza organizzativa ed istituzionale dell’Ente. 

3. La graduatoria ha validità triennale salvo eventuale proroga. 

4. Gli aspiranti, collocati utilmente nella graduatoria di merito, prima della eventuale assunzione 
devono: 
a) presentare, all’Ufficio del Personale, la documentazione in carta semplice attestante il 

possesso dei titoli dichiarati nella domanda e non allegati alla stessa; 
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b) essere sottoposti, dal Medico Competente dell’Ente,  a visita medica preventiva, intesa a 
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di 
valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

c) dichiarare la propria disponibilità alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato e di accettare tutte le norme generali e speciali che regolano il rapporto di 
lavoro con il Comune di Formia; 

d) dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.. 

5. Il rapporto di lavoro si costituisce con stipulazione del contratto individuale a tempo      
determinato secondo le modalità previste dal CCNL degli Enti Locali vigente al momento e 
dalle norme sul rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibili. 

6. L’iscrizione nella graduatoria non attribuisce titolo al diritto all’assunzione a tempo 
determinato. 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione e verranno 
utilizzati per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento.  

2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché altri diritti complementari, tra cui il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  Il 
titolare del trattamento dei dati connessi alla precedente procedura è il Comune di Formia ed il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Personale e 
Contenzioso Tributario dr.ssa Tiziana Livornese. 

 
 

Art. 11 

Disposizioni Finali 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, che costituisce lex specialis., 
saranno applicate  le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni, quelle previste nel CCNL comparto Regioni Enti locali e quelle regolamentari 
dell’Ente, per le parti applicabili. 

 
2.  Il testo del bando, unitamente agli allegati, sono pubblicati su Internet al seguente indirizzo: 

www.comune.formia.lt.it e all’Albo Pretorio del Comune di Formia. 
 

3.  L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di 
prorogare, sospendere, modificare, integrare o revocare il presente avviso.  
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4. Con la partecipazione al presente avviso di selezione è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni del presente bando, nonché di quelle che 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.  

 
5. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i. si individua il Dirigente del Settore 

Sviluppo Economico – Personale e Contenzioso Tributario  dr.ssa Tiziana Livornese quale 
Responsabile del procedimento.  
 
Formia,  18 ottobre 2011 
   

Il Dirigente  
dr.ssa Tiziana Livornese  

 
Allegati al presente bando: 

� A (Modello di Domanda); 
� B (Titoli di Preferenza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


