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prot.n.2132/2016/CFI 

AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI DIRIGENTE SANITARIO CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 
 

Art. 1 

Oggetto 

E’ indetta una procedura di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria di n. 1 posto di 
dirigente sanitario con contratto a tempo indeterminato. 

Art.2 

Requisiti per l‘ammissione 

Per la partecipazione alla procedura di mobilità relativamente alla copertura del suindicato posto è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente di ruolo, assunto a seguito di concorso pubblico, con contratto a tempo 
indeterminato ed inquadramento nella qualifica dirigenziale, con il profilo di dirigente sanitario, in 
servizio effettivo nella predetta funzione da almeno 3 anni presso un ente locale o un organismo 
partecipato esclusivamente da uno o più enti locali;  

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, 
ovvero i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano) ovvero, secondo le 
condizioni ed i limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea; ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, si considerano in possesso del requisito , secondo 
le condizioni ed i limiti stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro purchè 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 UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- godimento dei diritti politici e civili; i cittadini degli Stati di cui al precedente punto 1), diversi 
dall’Italia, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; saranno valutate 
deroghe al possesso di tale requisito per coloro che ai sensi del precedente punto 1) che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-    età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo per il collocamento in quiescenza ai 
sensi della disciplina  vigente;  
-     idoneità fisica all’impiego; 
-    non esclusione dall’elettorato politico attivo;  
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- essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985; 
- non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso un’amministrazione pubblica per persistente 
insufficiente rendimento, e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo unico approvato col Decreto del Presidente della 
Repubblica 10.01.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, e non essere stati licenziati da 
una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, 
secondo le disposizioni contrattuali vigenti; 
- non avere riportato condanne penali o provvedimenti o procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione; 
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
- essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
a) diploma di laurea (DL) in Farmacia o in Chimica e tecnologia farmaceutiche, conseguito 

secondo il vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea 
specialistica/magistrale (LS/LM), conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario di 
cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. 270/2004, riconosciuta equiparata ad uno dei diploma di 
laurea di cui sopra; 

b) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 
c) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera o discipline equipollenti ai sensi del 

decreto ministeriale del 30.1.1998 e s.m.i. 
-     essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell'ente di appartenenza ovvero della 
rinunzia espressa dell'ente di appartenenza al termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva 
nazionale del lavoro. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso ed alla data di attuazione 
della mobilità. La mancanza di uno solo dei sopra indicati requisiti comporta ‘esclusione dalla 
partecipazione alla procedura. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, ‘esclusione può 
avvenire in qualunque momento della procedura di mobilità, anche successivamente all’assunzione in 
ruolo. 
 

Art. 3 

Domande di partecipazione 

Gli interessati alla partecipazione alla presente procedura di mobilità possono presentare apposita 
domanda, redatta in carta semplice, datata  e debitamente firmata, pena l’esclusione, in busta chiusa con 
indicazione del mittente e riportando la seguente dicitura: “Avviso pubblico di mobilità esterna per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario”. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Consorzio Farmaceutico Intercomunale e 
trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
salerno@assofarm.postecert.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4.6.2016; non saranno ammesse 
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domande di partecipazione presentate secondo modalità diverse dalla posta elettronica certificata. Il 
termine è perentorio e, a tal fine, faranno fede la data e l'ora del ricevimento del messaggio di posta 
elettronica certificata. 

Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di comunicazioni 
dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
non imputabili al Consorzio stesso o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda redatta in carta semplice gli interessati devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la 
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) codice fiscale; 
3) residenza; 
4) stato civile ed eventuale numero di figli a carico; 
5) recapito telefonico; 
6) recapito di posta elettronica certificata presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni 

riguardanti la procedura di mobilità esterna; 
7) di godere dei diritti civili e politici; 
8) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
9) di essere dipendente di ruolo, assunto a seguito di concorso pubblico, con contratto a tempo 

indeterminato in servizio effettivo da almeno 3 anni con inquadramento nella qualifica dirigenziale 
e con profilo dell’area professionale di cui al precedente art. 2 presso un ente locale o un 
organismo partecipato esclusivamente da uno o più enti locali; 

10) la denominazione dell‘Ente di appartenenza  e a data di assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 

11) di essere in possesso dei titolo di studio richiesti dal precedente art. 2 con indicazione 
dell’Università/Istituto presso cui i titoli sono stati conseguiti, l’anno di conseguimento e la 
votazione; per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessaria l’indicazione degli estremi del 
decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta ‘idoneità del titolo di studio posseduto e la 
relativa equiparazione al titolo richiesto per l’ammissione alla partecipazione alla procedura; 

12) di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista;  
13) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione  (in caso contrario specificare); 

14) di non avere subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, ove 
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione 
del licenziamento secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi 
nazionali del lavoro vigenti; 

15) di non avere procedimenti disciplinari in corso nè procedimenti disciplinari conclusi con esito 
sfavorevole (in caso contrario specificare); 

16) di accettare le condizioni del presente Avviso; 
17) di essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 
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18) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
19) di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
20) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato  o decaduto dall'impiego presso una P.A.; 
21) la precisa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione di impegno a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni, 
22) che le informazioni inserite nel curriculum allegato alla domanda corrispondono al vero; 
23) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte del’Ente di appartenenza ovvero della 

rinunzia espressa dell’Ente di appartenenza al termine di preavviso previsto dai CC.CC.NN.LL. 
24)  di autorizzare il Consorzio al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

L’assenza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra determina l’esclusione dalla procedura di 
mobilità. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal concorrente 
a pena di nullità. 

Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità: 

- il certificato di servizio integrato con i dati stipendiali ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000; 

- curriculum professionale datato e sottoscritto in ogni pagina, nel quale devono risultare: gli enti 
presso cui il concorrente ha prestato servizio, con indicazione dei relativi periodi, specificando la 
qualifica di inquadramento e il relativo profilo professionale nonché se trattasi di rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato o determinato; gli incarichi dirigenziali ricoperti nel corso dell’attività di 
servizio, la loro durata, i motivi della loro eventuale revoca; ogni altra esperienza lavorativa, 
precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte; eventuali ulteriori titoli posseduti; ogni altro 
elemento utile per consentire all’Ente una valutazione completa della professionalità del’aspirante.; 

- nulla osta al trasferimento da parte del’Ente di appartenenza ovvero rinunzia espressa dell’Ente di 
appartenenza al termine di preavviso previsto dai CC.CC.NN.LL di settore; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Tutti i dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di 
cui al presente Avviso, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di mobilità stessa e dell’eventuale successivo provvedimento di assunzione. 

La partecipazione alla procedura di mobilità di cui a presente Avviso determina l‘accettazione di tutte e 
clausole dello stesso.  

Art. 4 

Ammissione 

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 198/2006 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.  
Le domande pervenute nel termine previsto saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissione. 
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A seguito dell’esame delle domande pervenute, l’elenco dei nominativi dei concorrenti ammessi alla 
procedura selettiva di  mobilità e l’elenco dei nominativi dei concorrenti esclusi dalla selezione in uno 
all’indicazione della motivazione dell’esclusione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente 
www.consofarm.it mediante apposito avviso avente valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione agli 
interessati. 

Art. 5  

Procedura di valutazione dei candidati 

I concorrenti ammessi alla procedura selettiva di mobilità per la copertura del posto oggetto della presente 
procedura saranno invitati a sostenere una prova consistente nella somministrazione di domande a risposta 
multipla e/o sintetica su argomenti connessi alle competenze professionali specialistiche richieste per la 
copertura del posto, alle quali rispondere in un tempo predeterminato.  

I candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 21/30 nella predetta prova saranno ammessi ad un 
colloquio di valutazione delle esperienze professionali complessivamente rappresentate nei curricula, al 
fine di accertare le competenze professionali, organizzative e gestionali specifiche relative all’ambito di 
inserimento e alle caratteristiche del posto da ricoprire nonché al fine di accertare gli aspetti attitudinali 
all’assolvimento delle funzioni dirigenziali, anche valutando l’esperienza professionale acquisita tenuto 
conto delle dimensioni dell’Ente di appartenenza e del livello di ampiezza e complessità delle strutture 
organizzative in cui è stata maturata l’esperienza di servizio. 

In esito al colloquio è formulato un giudizio sintetico corredato dall’espressione di un punteggio in 
trentesimi. E’ considerato idoneo il candidato che raggiunge il punteggio minimo di 21/30.  

Le prove di cui sopra saranno svolte da apposita Commissione di valutazione formata dal Direttore generale 
e da due componenti individuati dallo stesso. 

I candidati ammessi alla selezione saranno invitati alle prove con un preavviso di almeno 7 giorni a mezzo 
posta elettronica certificata. I candidati invitati alle prove dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

L’assenza del candidato ad una delle prove nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di 
convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 

Le prove saranno effettuate anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 

La graduatoria finale di merito dei candidati  è formata sulla base dei punteggi attribuiti nelle due prove 
dalla Commissione di valutazione ed è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente mediante apposito 
avviso, avente valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione agli interessati. 

La graduatoria di merito di cui al presente Avviso è utile esclusivamente ai fini della presente procedura di 
mobilità. 

L’assunzione del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria di merito è subordinata, in ogni 
caso, a visita medica attestante l’idoneità alle specifiche mansioni a cura del medico e/o della struttura 



 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale  

Via S.Visco, 24/c - 84131 Salerno P. I.V.A. 03406400659 Reg. Impr. 22164/98 Tel. 0893076111 Fax 0893076120  

e - mail: info@consofarm.it   PEC: salerno@assofarm.postecert.it   sito web: www.consofarm.it 

 

       

 

sanitaria individuata dal Consorzio nonché alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della 
presente procedura di mobilità, fatte salve le riserve di cui al successivo articolo 6. 

In caso di rinuncia alla mobilità da parte del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria il 
Consorzio si riserva la facoltà di procedere eventualmente allo scorrimento della graduatoria stessa. 

Art. 6 

Riserva 

Il presente Avviso non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di alcun diritto 
all’assunzione ed il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio,  di stabilire modi e tempi della mobilità 
nonché la facoltà di rinunciarvi anche al termine della valutazione dei candidati e, quindi,  non procedere 
alla copertura del posto qualora, dagli esiti dell’esame dei colloqui, non si rilevi la professionalità coerente 
con le funzioni proprie dei posti da ricoprire. 

La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione di interesse 
all’eventuale copertura del posto. 

Il Consorzio si riserva, qualora lo ritenga opportuno per effetto di sopravvenute esigenze organizzative e/o 
finanziarie, di modificare o revocare il presente Avviso nonchè di non procedere ad alcuna assunzione, 
anche dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito. 

 

Art. 7 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente www.consofarm.it 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale, dr. Francesco Sorrentino; la struttura individuata 
quale responsabile per ogni adempimento connesso all’espletamento della presente procedura è la 
Direzione generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direzionegenerale@consofarm.it  

Salerno, 4.5.2016 

         

 


