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Concorso pubblico, per esami, per la copertura presso la Federazione Ordini Farmacisti 

Italiani di un posto di area B livello economico B3 del CCNL del personale non dirigente del 

Comparto Funzioni Centrali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale Concorsi 

ed Esami, n. 15 del 23 febbraio 2021). 
 

In base di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/94, la Commissione ha 

preso atto che i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte sono determinate dall’articolo 

6 del bando di concorso. 

 

A. Prima prova scritta: 

- vertente su elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto sanitario con 

particolare riferimento all’Organizzazione degli Ordini delle professioni sanitarie e 

consisterà nella somministrazione di n. 30 quesiti con risposte multiple predeterminate. 

B. Seconda prova scritta: 

- a contenuto teorico – pratico relativa alle materie della prima prova scritta e consisterà 

in risposte sintetiche a quesiti su un numero di spazi stabilito dalla Commissione. 

C. Prova orale: 

- deve essere dimostrato il possesso delle conoscenze di base unitamente all’adeguatezza 

espositiva e alla capacità di ricostruzione e di analisi critica dei profili tecnici sottesi alle 

tematiche oggetto delle domande formulate dalla Commissione rispetto agli argomenti 

richiamati dal comma 3 articolo 6 del bando; 

- per l’accertamento della conoscenza e dell’idoneità all’uso di apparecchiature e 

applicazioni informatiche è richiesto l’utilizzo del pacchetto office; 

- per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, sarà richiesta la lettura e 

l’interpretazione di un testo somministrato dalla Commissione. 

 

Considerato il numero dei concorrenti, la Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 

11, comma 5, del D.P.R. 487/94, ha stabilito in tre mesi dalla data della seconda prova scritta 

(31.3.2021), il termine ultimo del procedimento concorsuale. 
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