
 

 

COMUNE   DI   MORRO   

D'ORO 

PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 

 

 
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE 
CONFERIRE INCARICO A CONTRATTO DI DIRETTORE DI FARMACIA EX ART. 110 
COMMA 2 DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 
In esecuzione del Regolamento comunale per il servizio farmacia approvato con delibera 

di C.C. n. 11  del 10/04/2003 ; 
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 48 del 05/06/2003 , dichiarata 

immediatamente eseguibile; 
Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 20222024  

Visto il D.L. n.90/2014 convertito con legge n.114/14 
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 43 del 18.05.2022 

In esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area Finanziaria n.77/197 del 
Registro Generale del 20.05.2022 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che questo Comune intende conferire un incarico a contratto per una unità di personale 
cat. D. posizione economica D1 con mansioni di Direttore di farmacia ai sensi dell’art. 110, 
comma 2,  D.LGS. 267/2000, ai sensi  dell’art. 47 dello Statuto e dell’art. 5  del citato 
Regolamento di farmacia , per la copertura a tempo determinato per la durata del mandato 
del Sindaco  (fino al 26.05.2024) e per un numero di ore pari a 24 (ventiquattro) 
settimanali  del relativo  ruolo presso la sede farmaceutica pubblica, rurale, ubicata nel 
Comune di Morro D’oro . 
 
L’esperimento della procedura comparativa non è impegnativa per l’Ente che si riserva la 
facoltà di non procedere ad assunzione alcuna. 
 
A tal fine è indetta la presente procedura di selezione e si precisa quanto segue: 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO : 
 
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata per la durata del 
mandato del Sindaco (fino al 26.05.2024) , fermo restando la clausola di risoluzione 
anticipata del contratto, previo formale preavviso di mesi tre in caso di vendita dell’attività 
o di affidamento del servizio farmacia in gestione  a terzi ; 
 
REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI: 
 
I requisiti professionali per ottenere l’ammissione alla selezione e che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione, pena l’esclusione dalla medesima, sono: 
 



1. Titolo di studio Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 
farmaceutica; 

2. Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 
3. Possesso di patente categoria B, 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO: 
 
Il professionista verrà inquadrato nella categoria “D” posizione economica “D1” profilo 
professionale “Farmacista” del vigente C.C.N.L. ; la relativa spesa sarà uguale a quella 
prevista dal C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni-Autonomie Locali ed è stata  prevista 
nel Bilancio corrente esercizio. 
 
MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA COMPARATIVA: 
 
La proceduta comparativa sarà operata dal Responsabile Comunale del Servizio e dal 
Sindaco sulla base dei curricula presentati dai candidati  e se ritenuto necessario,anche 
attraverso colloquio con gli stessi. Saranno considerati titoli preferenziali e che 
determineranno priorità nella formulazione della graduatoria,  nell’ordine: 
 

1. aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia 
presso farmacie pubbliche o private (un (1) punto per anno o frazione superiore a 6 
mesi  del servizio prestato); 

 
2. aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia 

presso parafarmacie pubbliche o private (0,5 punti per anno o frazione superiore a 
6 mesi  del servizio prestato); 
 

 
3. ulteriore formazione specialistica relativa alla professionalità richiesta (massimo 

0,20 per titolo). 
 

In caso di parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla maggiore età . 
 
L’assunzione avverrà nel rispetto dell’ordine di graduatoria, previo accertamento del 
possesso di tutti i requisiti di ordine generale e professionale richiesti per l’assunzione. 
Lo scorrimento della graduatoria potrà essere effettuato nel corso della validità della 
medesima. 
Gli interessati dovranno far pervenire,  a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno Martedì 07 Giugno 2022  , domanda indirizzata al Comune di 
Morro D’oro  secondo le seguenti modalità: 
 

a) recandosi direttamente presso la sede del Comune di Morro D’oro in Piazza Duca 
degli Abruzzi n° 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 esclusi i 
festivi infrasettimanali); 

b) inviando la domanda via mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it  
c) inviando la domanda tramite servizio postale all’indirizzo Piazza Duca degli Abruzzi 

n.1- 64020 Morro D’oro  (TE) 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
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 cittadinanza italiana;Tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti alla Unione Europea purché ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 
7/2/94, n. 174, possiedano i seguenti requisiti:  
godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza;  
siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono considerati cittadini 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Vaticano, ecc.) e 
coloro che sono dalla Legge equiparati ai cittadini dello Stato;  

 età: il limite minimo è fissato in anni 18, il limite massimo è pari all’età 
prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo; 

 idoneità psico-fisica alle mansioni del posto in questione. 
L'Amministrazione, per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, ha facoltà 
di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto in base alla 
normativa vigente;  

 godimento dei diritti civili e politici ed immunità da condanne penali di cui 
all'art. 1 della legge 18/1/1992, n. 16;  

 immunità da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione da 
precedenti pubblici impieghi; 

 titolo di studio: Diploma di laurea in Farmacia e/o Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica, con l’indicazione della votazione e dell’Università ove è stata 
conseguita; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti  
 di non avere procedimenti disciplinari in corso e non averne avuti negli ultimi 

3 anni;  
 adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (quali ambiente windows, applicativi MS Office e/o 
Open Office per elaborazione testi e fogli di calcolo), della posta elettronica e 
di internet;  

 possesso della patente di guida di categoria B  
 
Eventuali titoli riconosciuti equipollenti (a uno di quelli sopraindicati) dal Ministero 
dell'Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura del 
candidato in sede di presentazione della domanda e di indicazione del titolo.  
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi, la 
verifica dell'equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all'estero 
e non sia ancora stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario 
richiedere l'equivalenza dello stesso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine della 
partecipazione alla presente procedura. Il modulo di richiesta e le relative istruzioni sono 
disponibili collegandosi al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tutti i requisiti 
predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione. Prima dell’assunzione dell’incarico saranno richiesti d’ufficio 
i documenti ai sensi del T.U. n. 445/2000 e direttamente all’interessato le documentazioni 
che attestino quanto dichiarato al momento della richiesta di partecipazione alla procedura. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta, in qualunque tempo, la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 



 
Nella domanda, in carta semplice, il candidato dovrà indicare le proprie generalità, luogo e 
data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico e dichiarare sotto la sua 
responsabilità ai sensi del DPR N. 445/2000: 
 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa 
vigente per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con la pubblica 
amministrazione ( come specificato nell’allegato fac-simile di domanda); 

2. di essere in possesso del titolo di studio in Farmacia e/o Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica, con l’indicazione della votazione e dell’Università ove è stata 
conseguita; 

3. di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti; 
4. gli eventuali ulteriori titoli di servizio o di formazione specialistica posseduti. 

 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Morro D’Oro contattando i seguenti recapiti telefonici (085/895145-
085/8958878) dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 esclusi i festivi 
infrasettimanali. 
 
Morro D’oro , li 20.05.2022 
  
 
             
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to (D.ssa Giorgini Leda Elena ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


