ASL TA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente farmacista disciplina:
farmacia ospedaliera.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
(Delegato con D.G. n.1333 dell’08.05.2012
e provvedimento del 07.06.2012)
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.1438 del 09/07/2014, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti farmacisti disciplina
farmacia ospedaliera.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici
previsti rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1)
Requisiti di ammissione
1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
3. Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento
sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
4. Laurea in farmacia;
5. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove
esistente. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla
data del 1° febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo
a concorso purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda
Sanitaria nella disciplina messa a concorso.
6. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da autocertificazione che conterrà data,
numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 2)
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 483/97, ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 - 74121
Taranto, devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(scadenza bando). Sono considerate valide esclusivamente le domande che perverranno entro il 5°
(quinto) giorno successivo alla scadenza del presente bando (termine perentorio), anche se spedite
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione possono essere presentate secondo le modalità seguenti:
- Consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Asl di Taranto viale Virgilio n. 31
74121Ttaranto- orario di consegna: dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alla 12:00 e anche il giovedi e
il venerdi che dal 15:30 alle 17:30;
- Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale Asl Ta
viale Virgilio n. 31 - 74121 Taranto,
-Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
Si precisa che in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip.
Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico e la relativa
documentazione può anche essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati solo in formato
PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella (zippata) con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs.
235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da:
- Inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
- Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server;
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è
priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno della busta utilizzata per l’invio
della domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura:
“Istanza di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente farmacista disciplina
farmacia ospedaliera”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il candidato dovrà inoltre
precisare se l’eventuale specializzazione è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n.
257/1991 e la durata legale del corso degli studi per il conseguimento della stessa;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- l’iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina,
allegando i relativi documenti probatori (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura
concorsuale;
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma del candidato in calce alla domanda non è più
soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la
facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 3)
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare i seguenti documenti:
- tutte le certificazioni oppure autocertificazioni ai sensi del dpr 445/2000 relative ai titoli che i
candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria (titoli di studio, stati di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, ecc.);
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza della nomina. Ove non
allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
- un elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato.
Per quanto riguarda i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o case di cura private
accreditate dovranno essere comprovati con autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 oppure
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere specificato quanto segue (pena la
mancata valutazione dei servizi stessi):
- denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e giorno, mese anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o con orario ridotto indicando le ore profuse);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando motivo e data di inizio e fine
periodo).
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi ai sensi del Dpr 445/2000
siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle
stesse: In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
E’ peraltro riservata a questa Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni di documenti che
saranno ritenuti necessari.
I titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge
ovvero autocertificati dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Art. 4)
Clausole di esclusione dal concorso
- presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
- presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dopo la pubblicazione del

bando integrale di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui al punto 1) precedente;
- mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la mancanza della copia di un documento d’identità personale in corso di validità;
Art. 5)
Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
- 10 punti per titoli di carriera;
- 3 punti per titoli accademici e di studio;
- 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 6)
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
- prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (la prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto);
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del
D.P.R. 483/1997.
La data e la sede delle prove d’esame verranno comunicate al recapito indicato nella domanda
secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.P.R. 483 del 10.12.97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati
idonei. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed

integrazioni, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 7)
Costituzione del rapporto di lavoro
Le assunzioni sono subordinate alla disponibilità residua dei posti a seguito della procedura di
mobilità già indetta con determinazione dirigenziale n. 1261 del 19/06/2014.
Si procederà all’espletamento del concorso limitatamente al numero di posti residui dopo le
procedure di mobilità. Tuttavia l’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’espletamento del
concorso nel caso di completa copertura di tutti i posti messi a concorso attraverso la mobilità.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, economico finanziario e affari generali con proprio
provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del
contratto individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo dell’Area Gestione del
Personale dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 - 74121 Taranto, la documentazione richiesta
per l’accesso al rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ in facoltà del vincitore
presentare i documenti in originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale
prima dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda,
decade dalla nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente
in tema di razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in
ogni caso le autorizzazioni regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 8)
Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è valida
per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito
da successive disposizioni di legge.
Art. 9)
Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli
ufficiali in ferma biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo
31.7.2003, n. 236.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o

parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Ai sensi dell’art. 35 comma 3 bis, D. Lgs 165/2001 n. 1 posto è riservato ai titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in
vigore, sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la
restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei
documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato
non presentatosi al concorso, ovvero, per chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari
su carta semplice di rinunciare alla partecipazione al concorso medesimo.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni”, sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31 tel. 099/7786761 - 099/7786190099/7786195.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente avviso, è il Direttore de citato Dipartimento Risorse Umane.
Il Direttore Dipartimento Risorse Umane
Dott. Pasquale Nicolì

