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00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n°  00640930582 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani di 

un posto di area C livello economico C1 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni 

Centrali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 51 del 3 luglio 

2020). 

 

 
In base a quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/94, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle 

singole prove concorsuali, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove stesse: 

A) Prima prova scritta: 

1. congruenza dei contenuti con le richieste del quesito, fino a 10 punti; 

2. chiarezza espositiva e capacità di sintesi, fino a 10 punti; 

3. correttezza e appropriatezza linguistica, fino a 5 punti; 

4. correttezza dei riferimenti normativi e regolamentari, fino a 5 punti. 

 

B) Seconda prova scritta: 

1. corretta individuazione dei presupposti teorici in relazione al caso prospettato, fino a 10 punti; 

2. adeguatezza della soluzione proposta al caso prospettato, fino a 10 punti; 

3. chiarezza, precisione ed approfondimento della trattazione, fino a 5 punti; 

4. capacità di sintesi, fino a 5 punti. 

 

C) Prova orale: 

Deve essere dimostrata un’adeguata conoscenza delle materie d’esame, funzionale al riconoscimento della 

professionalità richiesta, attraverso risposte pienamente esaurienti alle domande proposte dalla Commissione rispetto 

agli argomenti richiamati dal comma 4 articolo 6 del bando. 

La Commissione prende atto che la conoscenza delle competenze informatiche è soddisfatta dal possesso della 

patente europea del computer (ECDL), previsto dall’art. 2, comma 1, lettera e), come requisito di ammissione. 

 

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 (25.3.2021), il termine ultimo del procedimento 

concorsuale. 
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