
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI AREA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 - A TEMPO 

PARZIALE 50% (CON ORARIO DI LAVORO ANTIMERIDIANO E/O 

POSTMERIDIANO) E INDETERMINATO. 

 

In esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Torino del 16 aprile 2015; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni o integrazioni, nonché 

in specifico l’art. 35, comma 3 bis, lett. b) dello stesso decreto; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 

norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive 

modificazioni o integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visti gli art. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale di area 

B - posizione economica B1 - a tempo parziale 50% (con orario di lavoro antimeridiano e/o 

postmeridiano) e indeterminato, da collocare presso la Segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Torino. 

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, ovvero di un paese dell’Unione Europea conformemente a quanto 

previsto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174. I partecipanti cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici  negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I titoli di studio 

conseguiti all’estero sono ritenuti validi se riconosciuti, con apposito provvedimento, 

equipollenti a quello italiano richiesto per la partecipazione al concorso. A questo fine i 

candidati devono indicare sulla domanda di partecipazione al concorso gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza in base alla normativa vigente; 

c) idoneità fisica all’impiego. L’Ordine ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori del concorso; 

d) non essere escludo dall’elettorato politico attivo; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

i motivi indicati all’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni; 

f) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni. 



2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al 

successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione. L’Ordine si riserva di 

procedere d’ufficio all’accertamento dei suddetti requisiti, nonché delle eventuali cause di 

risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.  

 

ART. 2 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE 

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando (Allegato A), devono essere presentate esclusivamente secondo la seguente 

modalità: 

 spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo “Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Torino, Via Sant’Anselmo 14, CAP 10125,  Torino” (sulla busta indicare il riferimento al 

bando in oggetto). 

L’eventuale redazione della domanda in carta semplice, dovrà essere effettuata riportando - con 

scrittura dattilografica o in stampatello - l’intero contenuto dell’allegato A. Il bando è 

disponibile anche sul sito internet dell’Ordine (http://www.ordinefarmacisti.torino.it). 

2. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta 

giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° 

serie speciale “Concorsi ed esami”. Si considera pervenuta in tempo utile la domanda inoltrata 

nei termini a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale 

accettante. Il ritardo nel ricevimento delle domande, quale ne sia la causa, anche se non 

imputabile al candidato, determina l’inammissibilità di quest’ultimo al concorso, se pervenute 

oltre 10 giorni dalla scadenza. 

3. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, s’intende 

automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

4. La mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento a corredo della domanda e 

la mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla presente procedura 

concorsuale, senza alcuna possibilità di regolarizzazione. 

5. Saranno altresì esclusi i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel 

precedente art. 2. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con 

provvedimento motivato del Presidente dell’Ordine, con comunicazione scritta ai candidati a 

mezzo di raccomandata A/R. 

6. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., l’Ordine non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

7. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte 

le prescrizioni del presente bando e di tutte le norme da esso richiamate. 

8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso 

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap ed anche l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 

 

ART. 3 - TITOLI VALUTABILI 

1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di 10 punti. I 

titoli ammessi, ai sensi dell’art. 30, comma 3 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, consistono 

nella comprovata esperienza professionale maturata, alla data di pubblicazione del presente 

bando di concorso, presso lo stesso Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino:  

 per un periodo minimo di 3 anni: punti 5; 

 per un periodo minimo di 3 anni e 6 mesi, maturato: punti 7; 

 per un periodo minimo di 4 anni: punti 10. 



 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La commissione esaminatrice verrà costituita ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/94. 

 

ART. 5 - PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

1. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale, ciascuna valutata in 

trentesimi. 

2. In presenza di un numero superiore a 40 domande, le prove d’esame saranno precedute da una 

prova preselettiva, che consisterà in 20 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura 

generale, mediante somministrazione di questionario da riconsegnare nel termine di 20 minuti 

dall’inizio della prova. In caso di ricorso alla preselezione, la griglia di valutazione verrà 

preventivamente stabilita dalla Commissione. 

3. Per l’espletamento della prova preselettiva, l’Ente potrà avvalersi di aziende specializzate in 

selezione di personale. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la 

preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 40 posti. I candidati 

classificatisi al quarantesimo posto con pari punteggio verranno tutti ammessi alle prove scritte. 

4. Nel sito internet dell’Ordine (http://www.ordinefarmacisti.torino.it) verrà dato avviso della sede 

e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o delle prove scritte. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno 

inoltrato domanda di partecipazione al concorso. 

5. I candidati che avranno partecipato all’eventuale preselezione dovranno consultare il sito 

internet dell’Ordine (http://www.ordinefarmacisti.torino.it) per avere notizia della loro 

ammissione o meno alle prove scritte e della data e luogo di svolgimento di queste ultime. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno 

inoltrato domanda di partecipazione al concorso. 

6. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato, a mezzo raccomandata, la data e il 

luogo di svolgimento del colloquio, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno 

sostenerlo.  

7. I candidati che, convocati con le modalità indicate sopra, non si presenteranno alla selezione 

saranno considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso pubblico in argomento. 

L’esclusione dal concorso sarà comunicata a mezzo raccomandata. 

8. I candidati, al fine dell’accertamento della loro identità personale, dovranno presentarsi alle 

prove d’esame muniti di un documento di identificazione in corso di validità, pena l’esclusione 

dalle prove concorsuali. 

 

ART. 6 - OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME E PUNTEGGI RELATIVI 

1. La prova scritta verterà su tre argomenti inerenti alla gestione dei servizi di segreteria, tenuta 

della contabilità e pratiche amministrative, trattamento ed inserimento dati su supporto cartaceo ed 

informatico, archiviazione dei documenti, gestione della corrispondenza, protocollo, stesura di testi 

funzionali. 

2. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 21/30. 

3. La prova orale verterà su un colloquio psicoattitudinale. 

4. La prova orale si intende superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30. 

5. La votazione complessiva sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove sopra 

descritte e dei punti attribuiti per i titoli. 

6. Per l’espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, 

palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse 

o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima 

dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale, senza assunzione di alcuna 

responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle stesse. 



7. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo 

né utilizzare telefoni cellulari, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami. 

8. L’assenza dalla eventuale prova preselettiva e dalle altre prove comporterà l’esclusione dal 

concorso, qualunque ne sia stata la causa.  

 

ART. 7 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, 

secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato ai sensi 

dell’art. 10, comma 6, del presente bando, con conseguente espressione in centesimi 

(30+30+10). 

2. A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la 

graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. 

4. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia 

di Torino (http://www.ordinefarmacisti.torino.it). 

5. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di quindici giorni per presentare 

reclamo scritto all’Ente per eventuali errori od omissioni. 

6. La data di pubblicazione di detto avviso costituirà il termine di decorrenza per eventuali 

impugnative. 

 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E NOMINA DEL VINCITORE 

1. Il candidato dichiarato vincitore prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 

lavoro, ai fini dell’assunzione stessa sarà tenuto a comprovare definitivamente la veridicità delle 

dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti; 

2. Nel caso in cui il vincitore sebbene regolarmente invitato, non si presenti, senza giustificato 

motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto o nel giorno indicato nel contratto per la 

presa di servizio, sarà dichiarato decaduto con comunicazione scritta da parte dell’Ordine. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del D. Lgs.  n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria 

dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 

3. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi sono resi obbligatori ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Torino al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché, 

nell’eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto 

stesso. 

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Torino. 

 

ART. 10 - NORME DI SALVAGUARDIA 

1. Nel caso in cui, nel corso dell’iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o 

contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione. 

2. Il presente bando, in estratto, verrà trasmesso dalla Segreteria dell’Ordine per la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 



3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali 

impugnative secondo la normativa vigente. 

 

ART 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme di legge e al 

CCNL del comparto degli Enti Pubblici non economici. 

2. Del presente bando di concorso sarà data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - “Concorsi ed esami” e reso noto mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 

(http://www.ordinefarmacisti.torino.it). 

3. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria 

dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino  mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it 

4. Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento 

relativo alla procedura in oggetto è la sig.ra Talarico Maria Teresa. 

 

Torino, 27 aprile 2015 

 

                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                               Dott. Mario Giaccone 

http://www.ordinefarmacisti.torino.it/


 

Allegato A 

 

Domanda in carta semplice  

 

 

Al PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI FARMACISTI 

DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Via Sant’Anselmo 14, 

10125,  T O R I N O 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..  

nato/a ………………………………………………………..… provincia di ………..……………… 

…………………….………… il …………………..….... residente in ………..……..…..………….. 

……………………………………..provincia di ……………………………..………….….….......... 

Via/Piazza…………………………………………..…………….……….. n° ………………….. 

cap……… cod. fiscale …………………………..…...……………… ….... Telefono (fisso e/o cell.) 

……………………….…….…………….. E-mail …………..……………………………………….  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di 

personale di area B/B1 a tempo part-time 50% (con orario di lavoro antimeridiano e/o 

postmeridiano) e indeterminato, da collocare presso la Segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Torino. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed in particolare delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 

 

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ; 

di avere godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

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

(se cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici  

nello Stato ………………………..; 

(se cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di possedere adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

di avere assolto gli obblighi di leva e del servizio militare o di esservi stato esonerato: 

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

di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali, 

nonché di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali in corso: ………………………… 

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

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

di essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale: ………………..……….……………………………………………………………....;  

conseguito il …………………... presso ………………….…..…………………………………….... 

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

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: …………………………………………… 

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



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

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

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

di essere portatore di handicap, ai sensi dell’art. 20 della L.104/192 (indicare di seguito il tipo di 

ausilio speciale richiesto per lo svolgimento delle prove d’esame, nonché gli eventuali tempi 

necessari aggiuntivi): ..……………………………………………………………………………… 

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

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

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

di avere diritto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., ad usufruire di 

precedenze/preferenze all’assunzione, in quanto …………………………………………………… 

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

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

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

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di 

accettare tutte le condizioni in esso stabilite. 

 

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 

identità in corso di validità. 

 

Data……………………………….. 

Firma 

…………………………………………. 

 


