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European Network Social Authorities 

                                                          
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  DI DIRIGENTE 
SOCIO - SANITARIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1  

           Oggetto 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
dirigente socio - sanitario con contratto a tempo determinato di durata quinquennale. 
Il trattamento economico è determinato ai sensi dei CC.CC.NN.LL. di lavoro dell’area della 
dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali (area II), di volta in volta vigenti. 
 
                                                                                     Art.2 

Requisiti per la partecipazione 
Per la partecipazione alla predetta selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
diploma di laurea (DL) in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF), sociologia o 
equipollente, 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. 

2. aver maturato per almeno cinque anni anche non continuativi concrete esperienze 
lavorative presso un ente locale o presso un organismo partecipato esclusivamente da uno 
o più enti locali, o presso altra struttura pubblica  con esperienza complessiva acquisita per 
almeno cinque anni effettivi in funzioni dirigenziali attinenti al posto da ricoprire oppure 
aver svolto almeno cinque anni di attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni in 
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (categoria D o profili/mansioni 
equiparate) nei settori sociale e/o sanitario, nonché essere in possesso di un ulteriore titolo 
di studio universitario conseguito presso università statali o istituti di istruzione 
universitaria riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato, nonché essere 
autore di almeno due pubblicazioni scientifiche edite a stampa; 

3. 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 
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soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

4. godimento dei diritti politici e civili; i cittadini degli Stati di cui al precedente punto 2, 
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 2 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4.età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo per il collocamento in 
quiescenza ai sensi della disciplina  vigente;  
5.idoneità fisica all’impiego; 
6.non esclusione dall’elettorato politico attivo;  
7.essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985; 
8.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; 
9.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; 
10.non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
11.gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza di legge; la mancata 
dichiarazione esclude il candidato dal beneficio; 
12.l’indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la cui 
conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale; 
13.il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario, in 
relazione al proprio handicap, per lo svolgimento delle prove nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi; 
14.essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

diploma di laurea (DL) in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF), sociologia o 
equipollente, 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. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La mancanza di 
uno solo dei sopra indicati requisiti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura. 
Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l‘esclusione può avvenire in qualunque 
momento della procedura concorsuale, anche successivamente all’assunzione in ruolo, con 
conseguente decadenza dall’impiego. 
Le dichiarazioni che il candidato fornirà nella domanda di partecipazione al concorso avranno, ai 
sensi della vigente normativa, valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto 
notorio. 
A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all’art.5, co.4 del DPR 487/94. 
A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata: 

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Pubbliche Amministrazioni; 
c. dalla minore età. 

 
 
 

Art. 3 
Domande di partecipazione 

Gli interessati alla partecipazione al presente concorso possono presentare apposita domanda, 
redatta in carta semplice, datata  e debitamente firmata, pena l’esclusione, unicamente a mezzo 
posta elettronica certificata, riportante nell’oggetto “Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente  socio - 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 22.01.2019 ; non saranno 
ammesse domande di partecipazione presentate secondo modalità di trasmissione 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 dovranno 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; 
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6) recapito di posta elettronica certificata presso il quale devono essere trasmesse le 
comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale; 

7) di godere dei diritti civili e politici ed il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea; 

8) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

9) aver maturato per almeno cinque anni anche non continuativi concrete esperienze 
lavorative presso un ente locale o presso un organismo partecipato esclusivamente da uno 
o più enti locali, o presso altra struttura pubblica  con esperienza complessiva acquisita per 
almeno cinque anni effettivi in funzioni dirigenziali attinenti al posto da ricoprire oppure 
aver svolto almeno cinque anni di attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni in 
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (categoria D o profili/mansioni 
equiparate) nei settori sociale e/o sanitario, nonché essere in possesso di un ulteriore titolo 
di studio universitario conseguito presso università statali o istituti di istruzione 
universitaria riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato, nonché essere 
autore di almeno due pubblicazioni scientifiche edite a stampa con indicazione della 
denominazione degli enti presso cui è stata svolta l’attività lavorativa e dei relativi periodi 
(data inizio e data fine di ciascun periodo) nonché con indicazione dell’ulteriore titolo di 
studio universitario conseguito e delle pubblicazioni edite a stampa; 

10) di essere in possesso dei titoli di studio richiesti dal precedente art. 2 con indicazione 
dell’Università/Istituto presso cui i titoli sono stati conseguiti; 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 equipollenza 
al titolo richiesto per l’ammissione alla partecipazione alla procedura; 

11) 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); 

12) 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; 

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

14) di accettare le condizioni del presente bando; 
15) di essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 
16) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (candidati di sesso 

maschile); 
17) di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
18) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato  o decaduto dall'impiego presso una 

P.A.; 
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19) la precisa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione di 
impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, 

20) 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 
concorsuale. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere sottoscritta 
dal concorrente a pena di nullità. 
Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Tutti i dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale di cui al presente bando, 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 al presente bando determina l‘accettazione di 
tutte le 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 concorsuale.  
Le domande pervenute nel termine previsto saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei 
requisiti di ammissione. 
A seguito dell’esame delle domande pervenute, l’elenco dei nominativi dei concorrenti ammessi 
alla procedura concorsuale e l’elenco dei nominativi dei concorrenti esclusi 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 mediante prova orale dei candidati 

I concorrenti ammessi al concorso per la copertura del posto oggetto della presente procedura 

saranno invitati a sostenere: 

- una prova orale vertente su argomenti di carattere socio – sanitario, di legislazione sanitaria, 
di contrattazione sanitaria, di management delle aziende sanitarie pubbliche e private, di 
comunicazione in ambito sanitario, sulla normativa del trattamento dei dati personali, sulla 
digitalizzazione nel sistema sanitario nonché l’attitudine, anche valutando l’esperienza 
professionale acquisita, ad assolvere alle funzioni dirigenziali e di coordinamento dei gruppi 
di lavoro 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del 
reclutamento del personale dispone, per la valutazione di ciascun concorrente, di punti 50 per la 
prova orale e di 20 punti per i titoli. 
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I candidati ammessi alla selezione saranno invitati alle prove con un preavviso di almeno 7 (sette) 
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. 
Le prove saranno effettuate anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 
La graduatoria finale di merito dei candidati  è formata seguendo l’ordine derivante dal punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato, determinato sommando il punteggio della 
votazione riportata nella prova orale con il punteggio riportato nella valutazione  dei titoli 
presentati. Nella formazione della graduatoria finale di merito si tiene conto di quanto previsto 
dall’art.5 del DPR 487/1994. 
L’assunzione del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria di merito è 
subordinata, in ogni caso, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della presente 
procedura concorsuale.  

Art.6 
Criteri di valutazione dei titoli 

A ciascun candidato ammesso alla selezione è attribuibile il punteggio massimo di punti 70, così 
ripartiti:  
- Max punti 20 per TITOLI  
- Max punti 50 per COLLOQUIO  
 
Il punteggio per i TITOLI viene così suddiviso:  

A) TITOLI DI SERVIZIO massimo PUNTI 14; 
B) CURRICULUM VITAE massimo PUNTI 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
TITOLI di SERVIZIO consistenti in attività di lavoro dipendente e/o di collaborazione coordinata e 
continuativa, documentate e retribuite, svolte presso Pubbliche Amministrazioni, relativi ad 
attività inerenti il profilo da ricoprire - massimo PUNTI 14:  

- Per ogni anno di esperienza professionale presso P.A.: Punti 1;  
 
CURRICULUM VITAE massimo PUNTI 6: 
- Ulteriori Titoli di Studio Universitari: Punti 2 per ciascun titolo;       
- Pubblicazioni: Punti 0,5 per ogni pubblicazione attinente le materie socio-sanitarie, fino ad un 
max di punti 4. 

      
 

Art.7 
Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente www.consofarm.it 
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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 il Direzione generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento per la disciplina del 

reclutamento del personale pubblicato sul sito web istituzionale www.consofarm.it nonché alle 
vigenti norme legislative, regolamentari, contrattuali e statutarie. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta 
elettronica: direzionegenerale@consofarm.it  
                            f.to      Il direttore generale 
        dott. Francesco Sorrentino  
 
 

http://www.consofarm.it/

