
COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
Città Metropolitana di Messina

BANDO DI CONCORSO

Selezione esterna, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nei ruoli deH’Amministrazione 
Comunale nel profilo di Direttore di Farmacia, Categoria D, Posizione Economica DI, del 
CCNL funzioni locali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 13/07/2021, relativa al piano del fabbisogno 
di personale a tempo indeterminato per l’anno 2021 e per il triennio 2021/2023;

Dato atto che nel suddetto piano per l’anno 2021 erano previste le assunzioni a tempo pieno ed 
indetermina di n. 2 Istruttori di Cat. C e di n. 1 Direttore di Farmacia di Cat. D;

VISTO il Provvedimento di Giunta Comunale n. 194 del 21/12/2021 con la quale si forniva specifico 
atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo affinchè avviasse nel più breve tempo 
possibile le procedure concorsuali di selezione esterna per il reclutamento di n. 2 Istruttori 
Amministrativi di Cat. C e di n. 1 Direttore di Farmacia di Cat. D senza il previo espletamento della 
procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, e avvalendosi, qualora lo si ritenga 
opportuno, delle nuove disposizioni normative sulla semplificazione delle procedure concorsuali;

Vista la determina del Responsabile del Settore Amministrativo n 833 del 30/01/2021 con la quale è 
stato approvato l’avviso di selezione pubblica esterna per il reclutamento di n. 1 unità di personale 
non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione 
Comunale nel profilo di Direttore di Farmacia, Categoria D, Posizione Economica DI, del CCNL 
funzioni locali;

Considerato che il predetto avviso è stato pubblicato Sull’Albo pretorio on line, sul sito internet 
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Regione Siciliana - Concorsi n. 19 del 31/12/2021, con scadenza per la 
presentazione/inserimento delle domande 31/01/2022;

Considerato che risultavano pervenute/inserite alla suddetta data di scadenza n. 2 domande di 
partecipazione alla selezione in oggetto;



Vista la determina del settore amministrativo n. 129 del 23/02/2022 con la quale risultava ammessa 
alla suddetta selezione una sola domanda di partecipazione;
arjikkiuq *♦*». • ■’ •
Vista la nota dell’unico candidato ammesso del 21/03/2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente 
in pari data al n. 2184, con la quale comunicava all’ufficio Personale il ritiro, nonché la rinuncia, 
della propria candidatura alla procedura di selezione pubblica per motivi personali;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 459 del 13/07/2022 con la quale 
si prendeva atto “dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica esterna per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno da inquadrare 
nei ruoli dell'Amministrazione Comunale nel profilo di Direttore di Farmacia, Categoria D, 
Posizione Economica DI, del CCNL funzioni locali, in quanto andata deserta a causa del ritiro, 
nonché della rinuncia, dell 'unico candidato ammesso alla procedura di che trattasi, giusta nota prot. 
n. 2148 del21/03/2022”;

Vista la nota prot. n. 5705 del 19/07/2022 del Responsabile del Settore Economico Finanziario a cui 
afferisce il servizio Farmacia, indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale 
veniva richiesto di provvedere con estrema urgenza a porre in essere i procedimenti necessari per 
l’espletamento di una nuova procedura concorsuale per l’assunzione di un farmacista a tempo pieno 
e indeterminato evidenziano che l’estrema urgenza è dovuta alle difficoltà oggettive riscontrate anche 
dall’agenzia interinale nel reperire la figura di che trattasi tanto da determinare la chiusura della 
farmacia in certi periodi;

VISTA la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i relativi 
vincoli;

ASSUNTO che le condizioni per le assunzioni devono essere rispettate all'atto della effettiva 
assunzione e che non impediscono né l’avvio né lo svolgimento né la conclusione delle procedure 
concorsuali;

CONSIDERATO che è stato dato corso con esito negativo alla comunicazione di cui all’articolo 34 
bis del d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il comma 14 ter della Legge n. 113 del 6 agosto 2021, di conversione del DL n. 80 del 9 
giugno 2021, che ha modificato il comma 8 dell’alt. 3 della Legge n. 56/2019, estendendo la 
possibilità di effettuare le procedure concorsuali senza il previo espletamento della mobilità 
volontaria, ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tale possibilità 
era prevista per il triennio 2019-2021 );
VISTO il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 17/11/2021 ;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali 
ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;



VISTA Determinazione del Settore Amministrativo con la quale è stata re-indetta la procedura di 
selezione esterna, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a 
tempo indeterminato e pieno da inquadrare nei ruoli deH’Amministrazione Comunale nel profilo di 
Direttore di Farmacia, Categoria D, Posizione Economica DI, del CCNL funzioni locali, ed è stato 
approvato lo schema del presente bando di selezione e relativi allegati prevedendo dei requisiti di 
partecipazione di maggiore accessibilità, quali un minore numero di anni di esperienza svolta anche 
in farmacie private;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle 
funzioni locali;

VISTO il dpr n. 487/1994 e smi ed il d.l. n. 44/2021;
VISTO il d.l. n. 80/2021;
VISTO ild.lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

RENDE NOTO CHE

È indetto un concorso pubblico tramite procedura selettiva esterna, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno da inquadrare 
nei ruoli deH'Amministrazione Comunale nel profilo di Direttore di Farmacia, Categoria D, Posizione 
Economica DI, del CCNL funzioni locali.
E garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul 
lavoro, ai sensi della specifica normativa.

Articolo 1
Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dalla Retribuzione tabellare per la categoria 
"D” - posizione economica di accesso "DI” dal vigente CCNL del comparto Funzioni locali, oltre 
all'indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista, alla tredicesima mensilità, all’indennità di 
comparto e ad altri compensi e/o indennità da corrispondere ai sensi del vigente CCNL. Gli 
emolumenti spettanti sono da rapportare all’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale e 
sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, a norma di legge. Si aggiungono, ove 
spettanti, gli assegni per il nucleo familiare ai sensi della vigente normativa.

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali e particolari, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di 
partecipazione e ammissione, nonché durante l'intero svolgimento del procedimento di selezione e 
ovviamente all'atto dell'eventuale assunzione:



REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati 
membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i 
requisiti previsti dal bando di selezione, e in particolare:

1) del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
2) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai 
pubblici impieghi;
c) età: non inferiore a 18 anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 
professionali;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) Non essere destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero 
di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione ad esito di un procedimento 
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti. Nel caso in cui l’aspirante abbia subito condanne penali 
passate in giudicato per reati che comportino la destituzione del personale dipendente presso le 
pubbliche amministrazioni, il dirigente competente in materia di personale valuta l’ammissibilità o 
meno alla procedura di accesso in relazione alla compatibilità tra la condanna penale e la natura delle 
funzioni connesse al posto da ricoprire;
f) idoneità fisica a ricoprire il posto; in particolar modo verrà accertata prima dell'assunzione 
all'impiego l'idoneità fisica a svolgere, continuativamente e incondizionatamente, le mansioni 
proprie del profilo professionale per il quale è prevista l'assunzione in servizio;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 
candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985;
h) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Residenza o di altro Comune o dell'AIRE;
i) Laurea del Vecchio Ordinamento (DL) in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o 
Laurea Specialistica (LS - classe 14) o Laurea Magistrale (LM classe 13) del Nuovo Ordinamento in 
Farmacia o Farmacia Industriale;
Qualora il candidato possegga una laurea equipollente a quelle indicate sopra, gli verrà richiesto in 
seguito, prima dell’approvazione della graduatoria finale, di indicare il riferimento normativo 
(decreto ministeriale/decreto interministeriale o legge) ai sensi del quale è riconosciuta l'equipollenza 
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. 
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati 
da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il 
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi 
dell'articolo 38. comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa 
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso 
in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e 
la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 



www.funzionepubblica.gov.it ;

REQUISITI PARTICOLARI:

a) Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista ed iscrizione all’Ordine professionale dei 
Farmacisti.
b) Almeno 2 anni di attività lavorativa documentata prestata presso farmacie pubbliche e/o private 
nel ruolo di “Farmacista" con relativa abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale dei 
Farmacisti;
c) Conoscenza della lingua inglese che potrà essere accertata durante le prove concorsuali, in una o 
più prove tra quelle previste nel presente bando;
d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse che potrà 
essere accertata durante le prove concorsuali, in una o più prove tra quelle previste nel presente bando; 
e) Possesso di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC),
f) Possesso del Sistema pubblico di identità digitale (SPID)
g) Possesso della patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità

Articolo 3
Procedura concorsuale

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso 
le seguenti fasi:

a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 (Prova scritta) a cui verrà 
attribuito un punteggio massimo di 30/30;

b) la valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'articolo 7 (Valutazione dei titoli) a cui 
verrà attribuito un punteggio massimo di 30/30

c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’articolo 8 (Prova orale e stesura della 
graduatoria finale di merito), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui 
alla lettera a) a cui verrà attribuito un punteggio massimo di 30/30;

Per ogni prova concorsuale, laddove vi sia la discrezionalità sull’attribuzione del punteggio, ogni 
commissario dispone massimo di 10 punti che si andranno a sommare con quelli degli altri due 
commissari determinando così un punteggio finale per ogni prova espresso in trentesimi (30/30).

La prova scritta si svolgerà in presenza. La prova orale si svolgerà in presenza ma potrà essere svolta, 
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, in videoconferenza, attraverso l’utilizzo 
di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità. I partecipanti, nel giorno di convocazione di ogni prova d’esame 
e prima dell’inizio delle stesse, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, 
pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.

La convocazione per l'effettuazione delle prove d'esame, con l'indicazione della sede, del giorno e 
dell'ora prestabiliti dalla Commissione, deve essere pubblicata almeno 10 giorni prima della data di 

http://www.funzionepubblica.gov.it


svolgimento delle prove all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente. La suddetta pubblicazione è 
parificata alla notifica per ogni concorrente. A discrezione dell’Ente comunale le date delle prove 
d’esame potranno anche essere indicate sulla specifica piattaforma telematica ASMELAB utilizzata 
per la procedura concorsuale e/o comunicate ad ogni singolo candidato interessato.

Le prove concorsuali si svolgono in sedi idonee individuate nel territorio comunale e devono 
svolgersi, di norma, concentrando i candidati in un’unica sede o anche in sedi diverse. La 
Commissione può stabilire l'effettuazione delle prove in più turni, nella stessa o anche in giornate 
diverse, purché ciò avvenga mediante prove effettivamente omogenee estratte a sorte per ogni singolo 
turno.

In base al numero di partecipanti e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, è 
possibile prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, utilizzando a tal fine ogni struttura, pubblica o 
privata, e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza causato 
dall'epidemia di Covid-19, la non contestualità, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle 
prove, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Lo svolgimento delle prove fino al permanere dello stato di emergenza causato dall’epidemia di 
Covid 19 avviene nel rispetto integrale del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (v. 15 
aprile 2021), al quale si fa rinvio per tutte le prescrizioni specifiche attinenti alla sicurezza del 
concorso.

I candidati devono, all’atto del riconoscimento preliminare, presentare un valido documento di 
riconoscimento.

Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è considerato 
rinunciatario ed è escluso dal concorso.

Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta in ritardo rispetto all’orario di convocazione alle 
prove non è ammesso, se la Commissione ha concluso la verifica dei presenti.

Nel caso di prove programmate in più giornate, il concorrente impedito a parteciparvi per gravi e 
comprovati motivi può, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far pervenire al 
presidente della Commissione istanza documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra 
data, comunque, da sostenersi entro il termine ultimo programmato per il completamento di tali prove.

La Commissione decide, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sull'istanza di rinvio e, nel dame 
telegrafica comunicazione al concorrente, fissa, nel caso di accoglimento dell'istanza, una nuova data 
per l'effettuazione della prova. Se il concorrente non si presenta per sostenere la prova, è escluso dal 
concorso.

Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione nonché all'albo pretorio e 
sul sito internet dell'Ente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione dell’Ente comunale le comunicazioni potranno anche essere inserite sulla specifica 
piattaforma telematica ASMELAB utilizzata per la procedura concorsuale e/o trasmesse ad ogni 



singolo candidato interessato.

Articolo 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

L’estratto del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie “Concorsi”, 
n. 11 del 26/08/2022. Il bando integrale è disponibile all’albo pretorio on line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - sotto sezione “Bandi di Concorso” al seguente indirizzo internet 
http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/, nonché sul sistema ASMELAB.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via 
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito 
www.asmelab.it. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma 
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i 
dati del candidato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro 
il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie “Concorsi”, n. 11 del 26/08/2022.
Nel computo dei giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale di 
pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale 
si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e 
comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l'accesso alla 
procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in 
caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

NEL MODULO ELETTRONICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I 
CANDIDATI, AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE MEDESIMA, DEVONO 
DICHIARARE:

DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI;

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI VARIAZIONI 
DEL RECAPITO DELL’INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL 
PRESENTE CONCORSO;

DI AVER LETTO IL BANDO DI CONCORSO E DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE 
DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE;

http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/
http://www.asmelab.it


DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 PER 
LE IPOTESI DI FALSITÀ' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI;

DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 (GDPR), CHE AVVIENE 
ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ' RELATIVE AL CONCORSO;

DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, OVVERO DELLA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA. IN CASO DI 
CITTADINO NON ITALIANO APPARTENENTE ALL'U.E., DICHIARARE DI GODERE DEI 
DIRITTI CIVILI E POLITICI ANCHE NEGLI STATI DI APPARTENENZA O DI 
PROVENIENZA E DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI RESIDENZA O DI 
ALTRO COMUNE O DELL’AIRE;

DI ESSERE FISICAMENTE IDONEO ALL’IMPIEGO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLE 
MANSIONI RELATIVE AL POSTO MESSO A SELEZIONE;

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON AVER PROCEDIMENTI 
PENALI PENDENTI;

DI NON ESSERE STATO INTERDETTO O SOTTOPOSTO A MISURE CHE, PER LEGGE, 
ESCLUDONO L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, 
OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, 
OVVERO DI NON ESSERE STATO LICENZIATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
AD ESITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER SCARSO RENDIMENTO O PER 
AVER CONSEGUITO L'IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O 
CON MEZZI FRAUDOLENTI;

DI ESSERE IN POSIZIONE REGOLARE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA E DEL 
SERVIZIO MILITARE;

IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO DAL BANDO E SE LO STESSO E’ 
STATO CONSEGUITO ALL'ESTERO;

IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E 
L'ISCRIZIONE NEL RISPETTIVO ALBO/ORDINE PROFESSIONALE;

ULTERIORI TITOLI;

LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE O DI ALTRA LINGUA RICHIESTA DAL 
BANDO;

LA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI 
INFORMATICHE PIU' DIFFUSE;



DI ESSERE IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA CAT. B O SUPERIORE IN CORSO DI 
VALIDITÀ';

L'AUTORIZZAZIONE, A FAVORE DEL COMUNE CHE EMETTE IL BANDO DI CONCORSO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI;

LA CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE DEGLI EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI E 
CARICATI IN PIATTAFORMA IN FOTOCOPIA

L'ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL BANDO DI 
SELEZIONE, DAGLI APPOSITI REGOLAMENTI COMUNALI PER QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL BANDO E, IN CASO DI ASSUNZIONE, DA TUTTE LE 
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI 
DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI;

EVENTULI TITOLI DI PREFERENZA E DI PRECEDENZA;

EVENTUALMENTE, DI ESSERE PORTATORE DI HANDICAP E DI NECESSITARE DI 
AUSILIO PER SOSTENERE LE PROVE D’ESAME, NONCHÉ' DELL'EVENTUALE TEMPO 
AGGIUNTIVO IN RELAZIONE ALL'HANDICAP.

DI ESSERE DOTATI PER L’EVENTUALE SVOLGIMENTO DI PROVE DA REMOTO DELLA 
STRUMENTAZIONE RICHIESTA NELLE LINEE GUIDA ALLEGATE IN APPENDICE AL 
BANDO DI CONCORSO

DI AVERE SVOLTO ALMENO 5 ANNI DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA DOCUMENTATA 
PRESTATA PRESSO FARMACIE PUBBLICHE COMUNALI NEL RUOLO DI “FARMACISTA” 
CON RELATIVA ABILITAZIONE E ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONAE DEI 
FARMACISTI.

DI ESSERE DOTATI DI UN PERSONALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC).

INOLTRE, AI FINI DELL’AMMISSIONE, IL CANDIDATO E’ TENUTO A CARICARE IN 
PIATTAFORMA www.asmelab.it IN FORMATO PDF I SEGUENTI ALLEGATI:

1. Allegato A - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai titoli 
posseduti e da valutare ai fini della formazione della graduatoria di merito;

2. Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato a scopo conoscitivo e per 
eventuali chiarimenti su quanto dichiarato neH'alI. A);

3. Documento di riconoscimento

La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio 
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di 
ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la 
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere 
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

http://www.asmelab.it


settoreamministrativo@pec.comune.santa-marina-salina.me.it entro e non oltre i dieci giorni 
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda. Il mancato invio della 
documentazione non consente aH’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al 
punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono 
essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione 
esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda 
sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e 
inoppugnabile.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 
sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, 
garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

L’Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie eventuali 
comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete 
rese dal candidato circa il proprio recapito e indirizzo PEC, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito o indirizzo PEC rispetto a quello indicato nella 
domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente, 
con raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse. Non sono 
considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle 
compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati 
possono inviate una PEC al seguente indirizzo settoreamministrativo@pec.comune.santa-marina- 
salina.me.it o rivolgersi direttamente all’ufficio Personale del Settore Amministrativo. Le richieste 
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

Articolo 5
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione 
comunale. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa e i 
suoi componenti, nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali.

La Commissione nel numero di 3 componenti è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 
1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità, con provvedimento del dirigente competente in 
materia di personale, o suo sostituto, che prevede:

mailto:settoreamministrativo@pec.comune.santa-marina-salina.me.it
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a) un presidente, le cui funzioni sono svolte, di norma, da un dirigente o titolare di posizione 
organizzativa di cui all'articolo 8, comma I, lettera a) del CCNL per il personale del comparto 
Regioni e Autonomie locali sottoscritto in data 31 marzo 1999 o Segretario comunale; Il Presidente 
potrà comunque essere scelto anche tra esperti esterni di comprata esperienza e competenza per il 
profilo da assumere.
b) due esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dipendenti dell’Ente o di 
altri Enti inquadrati in categorie almeno pari a quella messa a selezione, docenti e soggetti non legati 
da rapporto d'impiego con l'ente particolarmente qualificati nelle materie oggetto d'esame.
Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all'ente di appartenenza 
l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001.
Eventuali componenti esterni vengono scelti tramite esame dei curriculum dal dirigente del Servizio 
competente in materia di personale, o suo sostituto, previo avviso pubblico da pubblicare all'albo 
pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune o tramite interpello rivolto alle amministrazioni 
del comprensorio eoliano e/o provinciale;

La Commissione si insedia su convocazione del presidente successivamente alla determinazione di 
ammissione dei candidati.

I componenti delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo 
dell’Aniministrazione comunale, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, in ordine 
all'insussistenza di tali condizioni dovrà essere sottoscritta autocertificazione da parte degli 
interessati.

Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che 
abbiano contenziosi in essere con un candidato, o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di 
convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con altro 
componente o con un candidato partecipante alla selezione.

Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che siano 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
Il del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

Assiste la Commissione un segretario verbalizzante individuato con il medesimo provvedimento di 
nomina della commissione esaminatrice, e tale funzione è svolta da un dipendente con adeguate 
competenze di carattere amministrativo. In assenza del segretario i relativi compiti vengono svolti da 
uno dei componenti la commissione.

Le Commissioni possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati che abbiano 
sostenuto le prove scritte siano in numero tale da non garantire il rispetto dei tempi previsti dal 
presente regolamento. Allo scopo si provvederà con l'integrazione di un numero di commissari pari 
a quello delle Commissioni originarie e di un eventuale segretario aggiunto; il presidente rimarrà 
comunque unico.

La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a 
meno di dimissioni per cause di forza maggiore, o incompatibilità sopravvenuta di qualche 



componente. Qualora ciò si verifichi, il dirigente competente in materia di personale, o suo sostituto, 
provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del componente secondo i criteri generali 
stabiliti dal presente articolo.

I componenti chiamati a far parte della Commissione, nonché il segretario della Commissione 
medesima, possono continuare nell'incarico sino al termine delle operazioni concorsuali anche se, nel 
frattempo, cessano le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico stesso fu affidato, 
previa adozione di provvedimento confermativo da parte del dirigente del Servizio competente in 
materia di personale, o suo sostituto.

In caso di sostituzione di un componente, per ragioni di forza maggiore, le operazioni di concorso già 
iniziate non devono essere ripetute se il Commissario subentrato acconsente e fa propri, dopo averne 
preso cognizione, le decisioni in precedenza adottate e gli eventuali criteri di massima già fissati;

Il componente che subentra successivamente ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali di tutte 
le precedenti sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale. Dell'osservanza di tale obbligo 
deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

Possono essere nominati in via definitiva commissari supplenti tanto per il presidente quanto per i 
singoli componenti la Commissione, compreso il segretario, con gli stessi criteri generali stabiliti per 
i membri effettivi dal presente articolo.

I commissari supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento 
grave e documentato dei componenti effettivi.

Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per l'accertamento della conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese 
(nonché, in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere) o per gli esami in 
materie speciali e/o per la valutazione dell’attitudine, deH’orientamento al risultato e della 
motivazione del candidato, di norma con sola espressione di parere consultivo.

Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un Comitato di 
vigilanza, presieduto da un componente della Commissione, ovvero da un dipendente del Comune e 
costituito da due dipendenti del Comune e da un segretario, scelti con i criteri già individuati dal 
presente articolo per i commissari ed eventualmente, in caso di incompatibilità, appartenenti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche.

La Commissione potrà decidere di riunirsi anche telematicamente, in tutto o in parte, per 
l’espletamento dei propri lavori e per tutte le operazioni compatibili inerenti la presente procedura 
concorsuale.

Articolo 6
Prova scritta

La prova selettiva scritta si svolge in presenza e si articola in un test da risolvere in 60 minuti, 



composto da 40 quesiti a risposta multipla. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio di 
0,75 punti. Tale prova è diretta ad accertare la preparazione culturale e teorica del candidato 
necessaria per l’espletamento delle funzioni di Direttore di Farmacia di Cat. D, nonché l’attitudine e 
la capacità del candidato di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni e casi 
problematici, di ordine teorico e/o pratico.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti della prova scritta verteranno su tutte o su 
alcune delle seguenti materie:

- Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla vendita e distribuzione di prodotti 
farmaceutici e all'assistenza farmaceutica;

- Farmacologia Ufficiale e relative tabelle, chimica farmaceutica e tecnica farmaceutica;
- Elementi di omeopatia e fitoterapia;
- Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
- Gestione amministrativa e contabile di una farmacia comunale;
- Responsabilità penale e civile del farmacista;
- La normativa HACCP e la tutela della privacy;
- Nozioni sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e sul rapporto di lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 165/2001).

Attraverso i predetti quesiti, inoltre, potrà essere accertata la conoscenza della lingua inglese e l’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Alla prova selettiva scritta è assegnato un punteggio massimo di 30/30 punti (trenta trentesimi) 
e la prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30 (ventuno trentesimi).

Per sostenere la suddetta prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti previsti 
dalle vigenti norme, attestanti l’identità personale, e dovranno essere in possesso dei requisiti dettati 
dalla normativa per la protezione della salute nella attuale fase di emergenza da COVID-19.

Ai fini dello svolgimento della prova scritta l’Amministrazione redige un apposito piano operativo 
specifico, qualora previsto, sulla base del Protocollo del Dipartimento Funzione pubblica del 15 aprile 
2021. Il documento contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura di concorso e 
degli specifici adempimenti in materia di sicurezza. Il documento in questione è pubblicato sul sito 
dell’Ente nella pagina relativa alla procedura di concorso.

Al momento dell'accesso nella sala destinata alla prova scritta ciascun concorrente:
- esibisce in originale il documento di identità presentato con la domanda di partecipazione;
- rilascia autocertificazione alla data di svolgimento della prova di cui al p. 3 del protocollo 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- presenta il Certificato Verde Covid-19  ;1
- presenta una dichiarazione di avere preso visione e di accettare interamente il Piano operativo 

di sicurezza predisposto dall'Ente.



Il piano operativo è reso disponibile, unitamente al protocollo ministeriale, sul sito internet dell’Ente 
nella pagina dedicata alla procedura concorsuale, entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della 
prova.

Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o 
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione 
esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice prima dello svolgimento della 
prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la prova scritta.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione dichiarati nell'allegato A devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la 
valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, 
compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del 
Ministero competente.

Il punteggio dei titoli dichiarati , riportati nell’allegato ”A”, sarà calcolato secondo criteri di 
valutazione e punteggi fissati con il decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali del 3 
febbraio 1992 e s.m.i. e dovrà essere rapportato e riproporzionato al punteggio massimo di 
punti 30/30.

I titoli valutabili si distinguono in titoli di studio, titoli professionali e titoli relativi ai servizi prestati 
presso enti pubblici.

Il punteggio assegnato dalla commissione è reso noto ai candidati prima della prova orale mediante 
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell’Ente. La suddetta pubblicazione è parificata alla 
notifica per ogni concorrente. A discrezione dell’Ente comunale le comunicazioni potranno anche 
essere inserite sulla specifica piattaforma telematica ASMELAB utilizzata per la procedura 
concorsuale e/o trasmesse ad ogni singolo candidato interessato.

Articolo 8
Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito

La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e 
la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di cui all'articolo 6.



L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente l’elenco degli ammessi, il diario con 
l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova, verrà pubblicato almeno 
dieci giorni prima all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente. La suddetta pubblicazione è parificata 
alla notifica per ogni concorrente. A discrezione dell’Ente comunale il predetto avviso e/o le suddette 
informazioni potranno anche essere inserite sulla specifica piattaforma telematica ASMELAB 
utilizzata per la procedura concorsuale e/o trasmesse ad ogni singolo candidato interessato.

In sede di prova orale si potrà anche procedere ad accertare la conoscenza della lingua inglese e l’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Nel caso in cui non sia possibile esaurire la prova orale in un’unica giornata il calendario relativo è 
articolato secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per l’esame dei concorrenti (sorteggio di 
lettera, ordine alfabetico, ecc.) avendo comunque cura di mantenere la riservatezza.

La prova orale si svolgerà in presenza applicando quanto stabilito per la prova scritta dal precedente 
articolo 6, ma potrà essere svolta, ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, in 
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Sull’eventuale svolgimento della prova orale in video conferenza si rinvia a quanto stabilito dal 
vigente Regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale, nonché alle Linee guida per 
le prove da remoto allegate allo stesso e al presente Bando, per le quali la Commissione e i concorrenti 
sono tenuti all’applicazione e al rispetto. In particolar modo il concorrente si assume la responsabilità 
del comportamento che terrà durante la prova online, impegnandosi ad agire secondo buona fede e, 
quindi, a svolgere la prova personalmente e senza l’aiuto di supporti (cartacei e/o telematici), di terzi 
o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scorretta la Commissione, effettuate le opportune 
verifiche, procede eventualmente all’annullamento della prova escludendo il concorrente.

La commissione esaminatrice, d’intesa con l'Amministrazione, si riserva di pubblicare sul sito 
deH’Amministrazione eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

La violazione delle misure adottate per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso.

Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30/30 punti (trenta trentesimi) e la 
prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 punti 
(ventuno/trentesimi).

Ogni commissario dispone massimo di 10 punti che si andranno a sommare con quelli degli altri due 
commissari determinando così un punteggio finale della prova espresso in trentesimi (30/30).

La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, redigerà la graduatoria finale di 
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e quelli conseguiti a 
seguito della valutazione dei titoli, elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio 



complessivo decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge e per 
regolamento comunale, delle riserve o precedenze, così come riportato nell’avviso pubblico.

Articolo 9 
Preferenze e precedenze

1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, sono preferiti:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi 

di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
1) i figli dei mutilati e degli invalidiper servizio nel settore pubblieoe privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) 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 o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

neH’amministrazione che ha indetto il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.

A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

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

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si 
collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.



I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione 
della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove 
concorsuali.

I candidati che abbiano superato le prove d’esame e che intendano far valere i titoli per l’applicazione 
della preferenza a parità di merito e di preferenza a parità di merito e di titoli, già dichiarati nella 
domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla data di scadenza del presente 
bando, dovranno far pervenire all’Ufficio Personale, entro il termine perentorio di giorni cinque, 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, senza che sia inviata 
in tal senso alcuna specifica richiesta da parte del Comune di Santa Marina Salina, i relativi documenti 
in carta semplice dai quali risulti il possesso dei titoli in questione. In caso di mancata consegna della 
relativa documentazione non si terrà conto dei titoli per l’applicazione della riserva e/o dei titoli di 
preferenza, anche se dichiarati nella domanda. E inammissibile la documentazione prodotta 
riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione.

Articolo 10
Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito

La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione dei vincitori, è approvata, con 
determinazione e contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dal dirigente competente 
in materia di personale, o suo sostituto.

Dopo l’adozione, la graduatoria è pubblicata per quindici giorni all’albo on line del Comune. Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative innanzi ai competenti organi 
giurisdizionali.

La pubblicazione della graduatoria finale all'albo on line è parificata alla notifica per ogni 
concorrente.

Articolo 11
Comunicazione dell’esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

Al candidato vincitore è data comunicazione dell’esito del concorso. L’assunzione del vincitore 
avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e 
regime delle assunzioni.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere, entro il termine fissato dal Dirigente, 
competente in materia di personale, o suo sostituto, il contratto individuale di lavoro sotto condizione 
risolutiva, subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione 
presso l’amministrazione di cui al presente regolamento e sarà assunto in prova nel profilo 
professionale e categoria per la quale risulta vincitore.

L'assunzione avverrà in applicazione della normativa e dei C.C.N.L. vigenti.



II vincitore del concorso è tenuto a permanere in servizio per un periodo minimo di cinque anni.

Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti del candidato che abbia superato 
il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 12
Accesso agli atti

Nei limiti e con le garanzie previste dalla legge2, è consentito l'accesso a tutti gli atti della procedura 
selettiva aventi rilevanza esterna.

Vedi al riguardo il D.Lgs. n. 267/2000, la L. n. 241/1990, il Reg. CE 27 aprile 2016, n. 679.

In particolare, i candidati possono accedere, tramite richiesta all'ufficio personale, al termine delle 
operazioni del concorso (approvazione dei verbali e della graduatoria) a:
a) agli elaborati relativi alle proprie prove anche senza indicare le motivazioni;
b) agli altri atti del concorso (verbali, punteggi, provvedimenti della Commissione), agli elaborati 
degli altri candidati e ai titoli da questi presentati; in questo caso l’accesso agli atti è ammesso solo 
se è motivato l'interesse personale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 13
Informativa sul Trattamento dei dati personali

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività 
inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

I dati fomiti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle 
graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’ufficio 
Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a 
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Marina Salina. Incaricati del trattamento sono le 
persone preposte alla procedura di selezione individuate daH’Amministrazione nell'ambito della 
procedura medesima, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 

2



da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione 
nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso l’Albo Petorio On line e il sito istituzionale delfAmministrazione.

L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti 
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al 
trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali.

Articolo 14
Disposizioni finali e norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in 
materia in quanto compatibile.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi 
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, 
per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche 
richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonché di non procedere all’assunzione o di 
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti 
per la partecipazione al concorso.

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, 
sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non 
prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione 
di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o 
ritardare assunzioni di personale.

Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo o suo sostituto. 
Tel: 090/9843128-251 - Email: info@comune.santa-marina-salina.me.it - PEC:
settoreamministrativo@pec.comune.santa-marina-salina.me.it

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
F.to Dott. Giacomo Biviano

mailto:info@comune.santa-marina-salina.me.it
mailto:settoreamministrativo@pec.comune.santa-marina-salina.me.it


APPENDICE - Linee guida da rispettare in caso di prove da remoto

Per la Commissione

A. Adempimenti preliminari
La Commissione prima dell'inizio della prova deve:
1) precisare al concorrente che l’esame verrà registrato, per cui partecipando acconsente alla registrazione e 
che trova l’informativa sul trattamento dei dati personali al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
oppure inviare al concorrente il link aH’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;

- per le sole prove scritte e/o teorico-pratiche che richiedono l’elaborazione di specifici atti, quali verbali, 
modelli di provvedimenti, illustrazione di casi specifici, traduzioni o altro, definire e comunicare al 
concorrente:
2) la modalità di invio del testo del compito, scelta fra le seguenti:
a) condivisione dello schermo da parte di uno dei membri della Commissione;
b) invio di file all'indirizzo e-mail comunicato dallo stesso concorrente;
c) condivisione di un file sulla piattaforma cloud prescelta dall’Ente;
d) più di una modalità fra quelle indicate nelle precedenti lettere;
e) un apposito “forni” o "quiz” predisposto in base ai software prescelto;

3) la modalità di invio dei documenti costituenti l’elaborato:
a) mediante un apposito “form” o “quiz” predisposto in base al software prescelto;
b) mediante invio tramite allegato e-mail dall’indirizzo comunicato dal concorrente all’apposito indirizzo 
predisposto dall’Ente;
c) mediante condivisione di un file sulla piattaforma cloud prescelta dall’Ente;

4) l’ora prestabilita quale termine della prova, ovvero la sua durata.

B. Svolgimento della prova
Per svolgere la prova occorre avviare la videoconferenza, e, se ritenuto necessario, procedere alla registrazione. 
La Commissione deve identificare il concorrente facendosi mostrare via webcam il documento di 
riconoscimento confrontandolo con il volto del concorrente o alternativamente chiedere l’invio del documento 
scansionato, antecedentemente all’inizio della prova, effettuando detto confronto.
La Commissione verifica che il candidato svolga la prova personalmente e senza l'aiuto di supporti (cartacei 
e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scorretta la Commissione è tenuta 
ad annullare la prova ed escludere il concorrente.
La Commissione può chiedere al concorrente di tenere lo smartphone/tablet non utilizzato per sostenere la 
prova in vista a faccia in giù, salvo il caso in cui lo smartphone sia usato per riprese di verifica: durante la 
prova la Commissione può infatti effettuare verifiche tramite lo smartphone/tablet che nella stanza non vi siano 
altre persone, richiedere di mostrare la stanza a 360 gradi e/o che sia mantenuto acceso con ripresa fissa del 
candidato e della sua postazione con angolatura diversa da quella della webcam utilizzata per sostenere la 
prova.

C. Termine della prova
La sessione termina al momento in cui la Commissione - nel caso di prova scritta e/o teorico-pratica, dopo 
aver confermato al concorrente di aver ricevuto l’elaborato (ossia tutti gli elaborati) - dichiara finita la prova.



Per il concorrente

A. Precondizioni
Per svolgere al meglio le prove è necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona copertura).
Il concorrente deve disporre di PC, monitor, tastiera e mouse adeguati a sostenere la prova e mantenere il 
collegamento, oltre ad uno smartphone/tablet per comunicare con la Commissione e consentire a quest’ultima 
le riprese di verifica di cui prima; il concorrente qualora non abbia la disponibilità di PC, monitor, tastiera e 
mouse, può utilizzare in loro sostituzione un ulteriore smartphone/tablet per sostenere la prova.
Per partecipare alle prove il concorrente deve installare/utilizzare il software di videoconferenza prescelto 
dall’Ente.
È consigliabile:
- limitare il più possibile l'uso della rete ad altre persone o dispositivi collegati con la medesima utenza durante 
lo svolgimento delle prove;
- tenere in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel più breve tempo possibile in 
caso di disconnessione;
- tenere lampade al di fuori del campo di ripresa per evitare abbagliamenti o riflessi.

La webcam deve riprendere una scena in cui ricadano il volto, le mani, il mouse, la tastiera, il monitor, i fogli 
(se utilizzati), lo smartphone/tablet (non utilizzato per sostenere la prova) e lo spazio circostante (con raggio 
di almeno 1,5 metri).
Il concorrente deve predisporre una stanza priva di altre persone, anche di passaggio, nella quale svolgere la 
prova e deve disporre di una scrivania (o di un tavolo) di dimensioni adeguate a mantenere la distanza richiesta 
dalla webcam e possibilmente addossata al muro in modo tale da non avere nessuno davanti a sé.
Se si tratta
di prova da svolgersi con carta e penna il concorrente deve disporre di fogli bianchi e penna.

B. Svolgimento della prova
Per svolgere la prova il concorrente deve avviare la videoconferenza e mostrare via webcam il documento di 
riconoscimento.
Durante la prova il concorrente deve mantenere la webcam sempre accesa facendo in modo di essere sempre 
inquadrato, oltre a mantenere il microfono sempre acceso.
Il concorrente non può portare alcunché in postazione, oltre quanto previsto per il riconoscimento e gli 
eventuali materiali richiesti per svolgere la prova; per tutta la durata della sessione non può utilizzare e/o 
consultare materiali didattici né apparati di alcun tipo (diversi da quelli richiesti per svolgere la prova).
Il concorrente si assume la responsabilità del comportamento che terrà durante la prova online, impegnandosi 
ad agire secondo buona fede e, quindi, a svolgere la prova personalmente e senza l'aiuto di supporti (cartacei 
e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scorretta la Commissione è tenuta 
ad annullare la prova escludendo il concorrente.

C. Termine della prova
Per le prove scritte e/o teorico-pratiche il concorrente, all'ora prestabilita comunicatagli dalla Commissione 
quale termine della prova:
- nel caso di prova svolta direttamente sul PC, provvede immediatamente (se necessario) a caricare il file come 
precedentemente indicato dalla Commissione;
- nel caso di prova su foglio di carta allontana le penne e mostra tutti gli elaborati scritti alla webcam, fotografa 
o scannerizza il compito, modificando il nome del file con il proprio cognome e nome e anno di nascita (es. 
RossiMariol990), effettuando quindi l’invio/caricamento con la modalità indicata dalla Commissione.
La sessione termina al momento in cui la Commissione dichiara finita la prova.
Il concorrente non può registrare le prove d’esame, in alcun modo (cartaceo o elettronico); non può proiettarle, 
pubblicarle e comunicarle a terzi, in sede d'esame o successivamente.



ALLEGATO "A"

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai titoli posseduti e da valutare ai fini della 

formazione della graduatoria di merito - Selezione esterna, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 

unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nei ruoli 

dell’Amministrazione Comunale nel profilo di Direttore di Farmacia, Categoria D, Posizione Economica DI, 

del CCNL funzioni locali.

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

Nato/a il..........................................a.......................................................................................................

Residente a ...............................................................................................................................  C.A.P.

Via ............................................................................................................................................................ 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli, ai sensi del Decreto Assessoriale EE.LL. Regione Sicilia del 03/02/1992 

e s.m.i., validi per la formulazione della graduatoria secondo le modalità, il punteggio e il peso previsto nel 

bando concorsuale per la selezione dei posti di cui all'oggetto:

Sezione A. Titoli di studio (art. 2 del Decreto Assessoriale EE.LL. Regione Sicilia del 03/02/1992 e s.m.i)

Titolo di studio richiesto per l'ammissione (Laurea):________________________________________________

Università dove è stato conseguito:_____________________________________________________________

data di conseguimento:_______________________________________________________________________

votazione conseguita:_________________________________________________________________________

Eventuale 2° titolo di studio equivalente (Laurea) o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione 

rilasciato da una università (specificare tipologia)

Università dove è stato conseguito:_____________________________________________________________

data di conseguimento:_______________________________________________________________________

votazione conseguita:_________________________________________________________________________



Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi verranno prima tradotti nei corrispondenti rapporti 

di 110/110 (Laurea), determinando le necessarie equivalenze.

Sezione B. Titoli professionali (art. 4 Decreto Assessoriale EE.LL. Regione Sicilia del 03/02/1992 e s.m.i)

Titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti:

- Titolo di specializzazione o di perfezionamento_____________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Data di conseguimento_________________________________________________________________

- Titolo di specializzazione o di perfezionamento_____________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Data di conseguimento_________________________________________________________________

- Titolo di specializzazione o di perfezionamento_____________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Data di conseguimento_________________________________________________________________

Abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto oggetto della 

selezione:

- Denominazione e tipo di Abilitazione:___________________________________________________

- Data di conseguimento________________________________________________________________

- Denominazione e tipo di Abilitazione:___________________________________________________

- Data di conseguimento________________________________________________________________

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato o della Regione o 

legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3 (tre):

- Denominazione del Corso_______________________________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Durata prevista del corso espressa in mesi_________________________________________________

- data superamento esami finali con conseguimento di attestazione



- Denominazione del Corso_____ _________________________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Durata prevista del corso espressa in mesi__________________________________________________

- data superamento esami finali con conseguimento di attestazione

- Denominazione del Corso___ ____________________________________________________________

- Ente dove è stato conseguito:____________________________________________________________

- Durata prevista del corso espressa in mesi__________________________________________________

- data superamento esami finali con conseguimento di attestazione

Pubblicazioni a stampa regolarmente registrati (specificare titolo della pubblicazione, oggetto dell'argomento 

trattato, casa editrice, data pubblicazione):

Il punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati (specificare titolo della pubblicazione, oggetto 

dell'argomento trattato, casa editrice, data pubblicazione):

Il punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico (specificare titolo della pubblicazione, oggetto 

dell'argomento trattato, denominazione del periodico a carattere scientifico, data pubblicazione)

Il punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente; 



Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami relativi a posti richiedenti titolo di studio 

equipollente (Laurea) a quello del posto al quale si concorre:

- Tipologia del posto messo a concorso____________________________________________________

- Ente che ha bandito il concorso___________________________________________________________

- Titolo di studio richiesto per la partecipazione______________________________________________

- Tipologia del posto messo a concorso____________________________________________________

- Ente che ha bandito il concorso___________________________________________________________

- Titolo di studio richiesto per la partecipazione______________________________________________

Sezione C. Servizi prestati presso Enti Pubblici e militare (art. 5 Decreto Assessoriale EE.LL. Regione Sicilia 

del 03/02/1992 e s.m.i) - L'eventuale anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è 

valutabile:

Servizi prestati in categoria professionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso:

- Denominazione Ente:__________________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________

- Denominazione Ente:__________________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________

- Denominazione Ente:_________________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________

Servizi prestati in categoria professionale corrispondente o superiore al posto messo a concorso:

- Denominazione Ente.___________________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________

- Denominazione Ente:__________________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________



- Denominazione Ente:______ _ _________________________________________________________

- Qualifica professionale:_________________________________________________________________

- Periodo di servizio (data d'inizio e termine):_______________________________________________

Servizio militare effettivamente svolto (specificare corpo di appartenenza, periodo effettivo di servizio reso 

decurtato da eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia - circ. ass. reg. Presidenza 19738/2 del 13 

settembre 1993 in G.URS 18/09/1993)

- Corpo di appartenenza:_________________________________________________________________

- Periodo effettivo di servizio reso scorporato da eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia - 

circ. ass. reg. Presidenza 19738/2 del 13 settembre 1993 in G.URS 18/09/1993:

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del 

posto cui si concorre.

Qualora gli spazi predefiniti non bastino è possibile duplicare gli stessi tramite la funzione "copia e incolla" 

del programma di scrittura utilizzato o allegando al modulo principale (allegato A) ulteriori e medesimi 

moduli compilati solo nelle sezioni e parti interessate.

Data__________________

Firma



COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE AI FINI DELL’AMMISSIONE

1. Allegato A - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai titoli 
posseduti e da valutare ai fini della formazione della graduatoria di merito;

2. Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato (scopo conoscitivo);

3. Documento di riconoscimento



COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

Informativa sul Trattamento dei dati personali

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

I dati fomiti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle 
graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’ufficio 
Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a 
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Marina Salina. Incaricati del trattamento sono le 
persone preposte alla procedura di selezione individuate daH’Amministrazione nell’ambito della 
procedura medesima, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione 
nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso l’Albo Petorio On line e il sito istituzionale delfAmministrazione.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti 
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al 
trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali.



DFP-0025239-P-15/04/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di 
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 
2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10, 
comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive 
in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida 
validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione 
R1PAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);
il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10. lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del 
DPCM 2 marzo 2021;
le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e 
alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 



volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al decreto 
interministeriale 6 luglio 2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale 
e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto 
previsto dall’articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, in corso di conversione. Vengono in 
ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni 
emanate per il contenimento del COVID-19.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei 
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma 
la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento 
da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione 
dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi 
banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:
a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella 

gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto 
organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le 
iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o 
spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino 
integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza 
relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio 
regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 
prove selettive dei pubblici concorsi;
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•Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni 
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 
dell’accesso all’Aula Concorso;

• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra 
persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets 
(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le 
mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in 
quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi 
medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la 
relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione 
individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 
goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e 
s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana 
e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi 
medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la 
diffusione del virus COVID-19;

• TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce 
delle temperature corporee;

•Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 
concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti 
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, 
febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico 
il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid-19. Se non disponibile l’area “pre- 
triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza 
e isolamento dei predetti soggetti;
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• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 
macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche 
- eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 
disinfezione;

• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro 
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o 
fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 
dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione 
consente di distruggere i microrganismi patogeni;

• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 
crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli 
ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. 
Versione del 1’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 '.

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole 
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al 
successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale 
deH'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 
essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

1 Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel 
contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione de! 7 luglio 2020.
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1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/ab dazione come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo  presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione 
per il COVID-19;

2

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all'area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

2 Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno 
dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per 
la prevenzione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.
3 Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone (cfr. nota 2), la 
autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio 
stato di positività a COVID-19.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale.

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di 
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 
mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare 
alla prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura 
delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve 
essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 
e mascherine di comunità in possesso del candidato.
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Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi 
di valvola di espirazione.

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono 
effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove.

La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 
mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura 
corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 
riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.

Le amministrazioni garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra 
i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza  e le commissioni esaminatrici 
in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati 
e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e 
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere 
separati e correttamente identificati.

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 
concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file 
e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 
devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 
Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
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Le postazioni degli operatori addetti aU'identificazione dei candidati devono prevedere appositi 
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 
3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale 
o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manti ma mediante deposito e consegna 
su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante 
postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili 
appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione 
delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 
concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne 
monouso per i candidati.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei 
candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, 
richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia 
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede 
concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all'area concorsuale, fissando 
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, 
determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affìssa nell'area concorsuale, raccomanda 
ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 
“droplet”.

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e 
private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio 
medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente 
attrezzati per la eventuale valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, 
opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e 
dell’operatività del pre-triage.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre 
delle seguenti caratteristiche:

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
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• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 
handicap, immunodepressi, etc.);

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con 
le condizioni climatiche esterne);

• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule concorso 
dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del 
servizio di pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti 
nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei 
candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy 
del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e 
dell'operatività del pre-triage e della necessità di garantire l'accoglienza e l'isolamento dei 
predetti soggetti.

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e 
dell’uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri Luna dall'altra, di modo che 
ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica 
(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento 
dell’identificazione). Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della 
postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire 
una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza "droplet”. La disposizione dei candidati 
dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse 
preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della 
prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per 
tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato 
finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l’orario d'esame sarà permesso l’allontanamento 
dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica 
orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del 
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei 
candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando 
all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente 
garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei 
restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 
interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.
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Inoltre, le aule dovranno:
• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificatali;
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con 

apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 
legislazione vigente;

• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 
meccanica;

• avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di 
ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;

• garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede concorsuale, si rimanda in ogni caso 
alle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di 
ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in 
relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 20204.

4 https://www.iss.it/documents/20126/O/Rapporto+ISS+COVID-l9+33 2O2O.pdf/f337O17e-fb82-12O8-f5da-
b2bd2bf7f5ff?t= 1590768137366

6. Svolgimento della prova

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente 
tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di 
facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità 
dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
• la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giomaliera/e;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, 
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà 
essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con 
apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente 
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puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere 
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 
addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita 
utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate 
allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi 
indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della 
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni 
esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti 
delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento 
della funzione pubblica

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in 
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente 
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto 
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata 
alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:

• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di 

svolgimento della prova;
• l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero 

di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C 
o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;

• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 
normative vigenti);

• l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Il rappresentante legale dell'amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile 
dell'organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell'avvio 
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delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.govemo.it) 
un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e 
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link 
alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.
Il Dipartimento per la funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell’ufficio per i concorsi ed 
il reclutamento e de 11’Ispettorato per la funzione pubblica, l'invio del Piano per le successive 
verifiche.

10. Clausole finali

Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove 
possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di 
escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali 
dei candidati.
In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti.
Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via 
telematica. In caso di assoluta impossibilità, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche 
dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le 
amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare 
assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo 
svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.
Anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, le 
disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in 
regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma 
la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo. 
Per l’applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo, le amministrazioni 
si avvalgono, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili 
regionali.
Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni tecniche per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle 
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di 
diffusione del contagio da Covid-1, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Marcello Fiori

Firmato digitalmente da FIORI
MARCELLO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI
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AsmeL@b
Piattaforma per procedure concorsuali

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ASMEL@B
CANDIDATI

J Per sottoporre la candidatura ad un bando di concorso è necessario che lo stato del concorso risulti "Aperto”.
J Per visualizzare i dati del concorso, cliccare su "Leggi".

CONCORSI IN ARCHIVIO

Per visualizzare le informazioni di un concorso, selezionare il link LEGGI posto sulla risa di interesse.

Affertilirà C&acerso Ente

bmoommo CASiasEuawj

mTii2ffi9T®50 MDKASTIR

Caneareo Chiusura Concorso
Stato

COWCCRSO PUSOJCO PH? TTCU ED ESAW A M 2 PC 012'202© T3ffi® Aperti-:. LEGGI

Bando tfe caatm» iT 1 agente 4 patena 24'12-262© 23:59

Barrato dì ohkskso ptistìfcc 1’ il pasto srtruta» teoucs cafe 2412202® 23.59 ta Apertura LEGGI

Eanetodi aancsrso ptì^Sec |3ef ra^urtaw» d iiMiAgssiBd 28?11I2SHO t®59 ta Apertala LEGGI

> Registrazione e Iscrizione al concorsoCliccare dunque su Leggi e "Inserisci Domanda”.
DATE APERTURA CHIUSURA CONCORSO

■ D4/U.'2S2D1555 - ■ 29/11Z2E2D15S

IH

Assunzione Profilo cat. DI
Codice : L22

Assonatone Prafiilo est DI

Dati Contatto

Link Bando Concorso

IN CORSO

Allegati

J I candidati dovranno cliccare su entra con SPID e selezionare il provider.In caso problemi di accesso con SPID si consiglia di cancellare la cronologia e le cache internet, riaprire la pagina e procedere con l’accesso SPID.



La domanda di iscrizione si compone di 3 fasi

1. Dati anagraficiIn seguito all'accesso con SPID saranno automaticamente importati i dati personali.In questa sezione è obbligatorio inserire l'indirizzo PEC e l'indicazione del 
comune di residenza.Tutte le comunicazioni saranno trasmesse alFindirizzo PEC inserito.

Dati anagrafici Requisiti di accesso a! concorso Allegati

Cognome

Nome *

Data di Nascita *

24.11. ISSI

Maschio Femmina

Comune di Nascita o Nazione

Provincia *

Avanti

Completata questa fase, cliccare su "Avanti".



2. Requisiti di accesso al concorsoÈ necessario spuntare e completare tutte le domande presenti; di seguito un esempio.È possibile salvare la bozza e inviarla successivamente.
Annuite In^rimerto

>ati anagrafici Requisiti di accesso al. concorso

E' neoessann- conupètere tutti I campi delta domanda..

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI :

ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI REQUISITI RiCHI EST UAL BANDO

ESSERE A CONOSCE?-i2A. DELLE NORME । Ni MATERIA Di TRATTAMENTO DB DAT PStSONAU

. MPEGMARSl A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI WI.AZOIW DEL RECAPITO DEI—INDIRIZZO- PEC °ER LE 

COMUNICAZIONI INERENTI AL PRESENTE CONCORSO

AVER LETTO IL BANDO Di CONCORSO E DI ESSERE A CONOSCENZA DEl-E DISR0S2KW IN ESSO CONTENUTE

ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVI STE DALLART 75 DE- DECRETO DEL PRESI DENTE DELLA RSPUBajICA N, 
*45 DEL 28 DICEMBRE ZUGO PER cE IPOTESI DI PAuSITÀiNATT E DICHIARAZIONI MENDACI

Di AVER PRESO VISIONE DEL-1 NiFORMAjTvA RELAT'VA.AL TRATT'AMENTO DB DATI PERSONAL Al SENSI DEL REGOLAMENTO EUI 
2DLS. 679 •'"GQPR'T, C-€ .W ENE ESCLUSI WKNTE PER LE FINALITÀ RELAT'LE AL CONCORSO-

LEGGI INFORMATIVA

Di AVER CORRETTAMENTE .ERBATO LA TASSA. CONTRI BOTO DI CONCORSO COME PREVISTO DAL BANDO

DICHIARA INOLTRE:

DI ESSERE N POSSESSO- DELLA CITTADi MANZA ITALIANA. OWEBC- DELLA CITTA©11 NANZA 0 UNO STATO MEMBRO DEI— UNTONE 

EUROPEA N CASO DI CITTADINO NON ITALIANO APPARTENENTE ALL'U.E, DICHIARA D GODERE DE CffiKTT CMU E POLITO 

ANCHE NEGLI STATI DI APPARTENENZAO D> PROVENIENZA E D AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA U-MGUA ITAlANA

DI ESSERE SCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE D* RESIDENZA© DI Al_RO-COMUNE O DEI—Ai RE

DI ESSERE FISICAMENTE IDON EO ALL’ IMP! EGO ED ALLO SVOLGI MENTO DELLE MANSIONI RELATIVE AL POSTO MESSO A SELEZIONE

DI NON AVER RI PORTATO CON DANNE PENALI EDI NON AVER PROCEDI MENT PENALI PENDENTI

DI NON ESSERE STATO INTORDETOO 0 SOTTOPOSTO A MISURE CHE. PER LEGGE. ESCLUDONO L'ACCESSO AGLI IMP EGHI PRESSO 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DI NON ESSERE STATO DESTirurro, DISPENSATO DALL’ MPIEGO PRESSO JtiA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERS.STENTE 

INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO » NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMP'EGO STATALE, OVVERO DI NON 

ESSERE STATO UCENZWTO DA UNA PUBBL CA AMMINISTRAZIONE AD ESITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER SCARSO 

RENDIMENTO 0 ?ER AVER CONSEGUITO - MPIEGO MEDIANTE LA °ROOUZJOHE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI



L POSSESSO DEL TTOLC DI STUD'0 RICHlESTO OAl BANDO

COMSBGL ITO ALL' ESTERO

L. POSSESSO DELLABIl^AZON E AL. ESERC ZIO DELIA PROFESSI ONE E _ SOR ZlONE NEL R SPET—..'0 <30 PROFESSIONALE

L POSSESSO' DI ULTERIORI 1—OL D STUDIO

tenori' tìtoli

uA CONOSCENZA DELLA LI M6U4. MGlESE 0 Di .ALTRA Li NGUA WCH ESTÀ DAL BANDO

CONOSCENZA DEL. USO DELLE APPARECCHIATURE E DE—E APPLICAZIONI INFORMATICHE » ù DIFFUSE

D1 ESSERE «POSSESSO DI PATENTE DI GUI OACKT.BO SUPERIORE M CORSO D VALI DfTÀ

dii essere in possesso dei segmenti tìtoli dii prererenza.

possibili^ di selezionane piu opipure nessuna.’

1. Gl iNSiGNim Di wedagl.à al valor mutare

i MI.TUTI ED r<%.A_lDi Di GUERRA EX COM3A1TEW

1. MUT _AT a) IWALiDI PER C Di GUERRA

4. MUTILATI ED NVAUDI PER SER.-ZO NEL S.E~TDRE PUBBLICO E PRIVATO

5. GL; OPRAMI DI GUERRA

6. GLI OPRAMI DE CADUTI PER PATTO DI GUERRA

7. GL’ CREAMI DE CADUTI rcr SERVIZIO NEL SETTORE =UBBl. CO E PRIVATO Q



5. FERl~ sll COMBATTI MENTO

3 GL NSl'GNITl DI CROCE DI GUERRA0 Di AJRA A~ES"-Z 0 -E SPECIALE D MERITO DI GUERRA. NONCHÉ I CAP DI FAMÌGLIA

N u EROSA

LO. । —3_ DE MUTILAI ELEE. ■ D E GUERRA EX COMBATTENTI

li. I FIGLI DEI MUTILAT E DEGÙ NVAL1O PERFATTODI GUERRA

IL I FIGLI DE. MUTILAT E DEGL ■—_.D - E= SERW ZC NEL SETTORE PUBBUCO E PPIVATO

13 GENITORIVEDCM INON RISPOSATI. ICOMIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED FRATELLI VEDCMO NONI SPOSATI DEI

CADUT Di GUERRA

14 ■ GENITORI VEDOVI NON RISPOSA!". । CON UG NON RISPOSATI E LE SORELLE ED FRATELLI . EDOVIC NONI SPOSATI DEI 

CADUTI PER FATTO DI GUERRA

15 SENTORI CEDO'.’ NON RISPOSATI. COT. UG NC'M R3SPC6AT1 ELESORBLEED -CATELLI '.EDO.’i 0 NON 3FOSAT DEI

•CADUTI PER SERVI ZIO NEL ffiTTOBE PUBBLICO 0 PRIVATO

1S . COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SER'«’ ZIO Mi UTARE COME CON BATTENTI

17 . COLORO CHE ABBIAMO PRESTATO LODEVOLE SERVI ZIO A. QUAL JMQU E TTOLC'. PER NON MEMO D' UN ANNO

MELCA».«MfM|.STRAZOME CHE HA I NlDETTO IL CONCORSO

13.1 CONIUGATI E NON CONIUGA"1 CON RIGuAPO© AL NUMERO DEI Fi-GLI A. CARICO

13 GL, WAUDfED MUTI LATI CIVILI



2L!. M ARI *OlON DE:_ ERQRZEaR:' .-.""E CONGEDA ! SEI’iZADE ^’EMirOALTER''.' NEDE__A "ERMA -3 RA:—ERMA.

D A,'ERE ANSIA.’. "AD' SER', ZO PRESSO =L'B8LIC-E Alti' >•_ STRÀZON

3 ESSERE PORTATORE D HANDl'CAPEDI NECESSITARE DI AUSMJC PER SOSTENERE LE PRO® D ESAME NONCHÉ REI l'EVENTUALE TEMPO

AGG . VW IN RELAZONE ALO-ANDICAP

Si No

LAUTOR1ÌZZAZONIEAFW.IURE DEL OOMUNE CHE EMETTE t. BANDO DI CONCORSO AL ’IATTAMBMIO DE DAT PERSONALI E

SENSI 3 _

-A CONfORMrÀ .ALL'ORiGIMALE DEGL £■> ENT.A-' DCCUMENT A—EGA* E CARiCAT N PIATTAFORMA N FOTOCOPIA

si No

lACCET-AZOME ■ CC'NDiZO'NA.-A DE__E OONDiZCM =RE?STE DAL BANDO Di SELEZIONE. DAGL APPQSm RB3OLALENT

CCMLffliALJ PER QUANTO NON ESPRESSAMBMITE PRESI STO DA,,. BANCO E. NI CASO IDI ASSUNZIONE, DA TUTTE LE Di SPOSIZOM

CHE REGOLANO LO STATO GIU» CCO ED BOtJNOiWICO DE 3 PENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

»OT ' . AZ GME DELLA RyTECIPAZ'ONE AL CONCORSO

Indietro Avanti

Completata questa fase, cliccare su "Avanti".



3. AllegatiIn questa sezione vanno caricati gli allegati richiesti dal bando, necessariamente in formato PDF, dimensione massima 4 MB.Per caricare un allegato è necessario inserire il titolo/ descrizione dello stesso e cliccare su "sfoglia” per effettuare il caricamento dello stesso.Si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso e prestare attenzione agli allegati richiesti e obbligatori.
Osti anagrafici Requisiti di accesso al ccrtODrao Sfegati

Salva e Invia Aifimllla hnEerìirrento

Si allegano alla presente domanda:

Indietro Salva e Invia

Per inserire altri allegati successivi al primo, cliccare su Inserisci allegato (cerchio 
verde) per ogni allegato successivo al primo che si vuole caricare.Poi cliccare su "Salva e Invia".In caso di allegati scansionati si consiglia di impostare la scansione con i seguenti parametri: massimo 150 DPI, scansire come "documento" e non come immagine, colori: bianco e nero.N.B. non è possibile caricare allegati salvati in cartelle cloud. È necessario che il file PDF che si intende caricare sia salvato su cartelle desktop.L’elenco degli allegati caricati, verrà inoltre riportato sul PDF della domanda che avrete compilato e che sarà scaricabile (yd. sotto).Completata questa fase, cliccare su "Salva e Invia”.Nb. In caso di errori nell’ invio, verificare di aver compilato correttamente tutti i campi richiesti. Eventuali errori sono rilevati in rosso.
Controllare il corretto invio della domanda tramite:

- Sezione "Le tue domande" (vd. sotto).
- Ricezione della PEC contenente il messaggio "Avvenuto invio domanda".



Pannello gestione DomandeAccedendo con SPID e selezionando "Le tue Domande" dal menù a sinistra, è possibile: 
J Visualizzare le domande di concorso inviateN.B. non è possibile integrare o modificare una domanda già trasmessa. In tal caso, sarà necessario cancellarla e inviarla nuovamente.
J Cancellare una domanda inviata o in bozza, cliccando sul cestino, quindi confermaLa domanda sarà cancellata definitivamente, pertanto sarà necessario inviarne una nuova.V Stampare le ricevute di concorso
J Stampare la domanda compilata

Stampa 
Ricevuta

AsmeLab

fi Elenco Concorsi

® Le Tue Domande

Elenco Domande

Ente Titolo

FAETO N° 1 ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO-
CAT.C

ASMEL BANDO TEST

Data
Apertura

15/0272022
00:00

Data

Chiusura

17/03/2022
23:59

Stato

In
Bozza 12:10

15/03/2022 30/03/2022 Inviata 15/03/2022 Q @

1259 1259 13:01

Modifiche dati personali

> Per modificare successivamente l'indirizzo PEC, il comune di residenza o il recapito telefonico, cliccare sul proprio nominativo in alto a destra, quindi "Gestione profilo", modificare i dati e poi cliccare su Salva.

PEC*

Comune di Residenza *

NAPOLI



Contatti e SupportoPer informazioni o supporto, il candidato deve fare riferimento ai dati di contatto inseriti dall'ente che bandisce il concorso e presenti sulle informazioni di contatto raggiungibili selezionando il concorso di interesse e cliccando su "Leggi”.

Assunzione Profilo cat. DI

Dati Contatto


