Prot. 20200000353/DG
PROCEDURA DI INTERPELLO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI

Art. 1 "Oggetto"
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n.
165/2001 e dell'articolo 27 del Regolamento Interno e di Organizzazione, indice la
presente procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale generale di prima
fascia preposto all'ufficio della Direzione generale dell'Ente.
Le attribuzioni del Direttore generale sono elencate nell'art. 25 del Regolamento
Interno e di Organizzazione della Federazione.
Art. 2 "Requisiti di partecipazione"
Possono presentare la manifestazione di interesse i dirigenti in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea specialistica afferente alla classe 22/S
(classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza) oppure diploma di laurea in
giurisprudenza del vecchio ordinamento;
- essere dirigente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di prima fascia ovvero
essere dirigente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di seconda fascia che abbia
maturato almeno cinque anni di servizio;
- non aver riportato condanne penali in via definitiva per reati contro la pubblica
amministrazione e non essere destinatario di provvedi menti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico e comprovati con autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il conferimento dell'incarico è subordinato all'insussistenza delle cause di
incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.
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Art. 3 "Durata dell'incarico"

L' incarico ha durata di 5 anni.
Art. 4 "Manifestazione d’interesse e termini di presentazione"
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse all'indirizzo
posta@pec.fofi.it, corredata del curriculum formativo e professionale contenente
l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le
comunicazioni relative all'istanza, nonché il numero di telefono cellulare personale
dell'interessato, unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il curriculum dovrà essere redatto in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli
posseduti e recare apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso
contenuti in conformità della normativa vigente. Il curriculum darà conto delle
competenze ed esperienze professionali maturate, dell’attività scientifica svolta e di
ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della manifestazione di interesse.
In assenza del curriculum non si potrà procedere alla valutazione del candidato.
La manifestazione di interesse, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1,
dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15.5.2020.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate con modalità diverse da
quelle sopra indicate ovvero oltre il termine fissato.
Il presente avviso resterà in pubblicazione sul sito federale per venti giorni.
Art. 5 "Valutazione delle istanze pervenute"

Una Commissione di esperti nominata dal Comitato Centrale valuterà le manifestazioni
di interesse pervenute attraverso l’esame dei curricula ed un colloquio sulla base dei
seguenti criteri:
1. coerenza dei titoli di studio universitari e post-universitari e delle esperienze
formative, possedute dal dirigente, con la natura dell'incarico da conferire e le
funzioni e gli obiettivi ad esso connessi;
2. specifiche competenze acquisite a livello istituzionale nelle pubbliche
amministrazioni e capacità professionali maturate in esperienze pregresse
rapportate alla complessità e specificità dell'incarico da ricoprire;
3. anzianità nella qualifica dirigenziale;
4. possesso di un'elevata qualificazione professionale e di un'esperienza pluriennale
nella pubblica amministrazione acquisite in ambito giuridico-amministrativo e del
Servizio Sanitario Nazionale.
Rivestono rilevanza, altresì, la conoscenza tecnico-scientifica acquisita in ambito
giuridico-amministrativo e il percorso di carriera professionale in qualificate posizioni
di vertice nelle pubbliche amministrazioni.
La Commissione individua tre nominativi da sottoporre al Comitato Centrale per la
scelta definitiva, che avverrà senza l'elaborazione di una graduatoria di merito.

Il Comitato Centrale ha facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico a sua
discrezionale ed insindacabile valutazione.

La presente procedura è finalizzata esclusivamente al conferimento dell'incarico in
oggetto e non determina graduatorie di idoneità con possibilità di scorrimento.

Art. 6 "Trattamento dei dati personali"

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE n. 2016/679, i dati
personali degli interessati saranno trattati in forma cartacea o informatica soltanto per le
finalità della presente procedura e per la successiva gestione del rapporto contrattuale,
ivi inclusa la comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti esterni
incaricati appositamente del relativo trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal D.lgs. n. 196/2003, presentando
specifica istanza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art 7 "Responsabile del procedimento"
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla presente procedura di
interpello è il dr Marco Di Tommasi
(posta@pec.fofi.it – Via Palestro 75 – 00185 Roma).

Roma, 23.4.2020

IL DIRIGENTE
(Dr Marco Di Tommasi)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/1993

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE GENERALE
DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI
Il/La sottoscritto/a …………………...................., nato/a a …………………….….
il ………………………..(C.F. .............................................) e residente
in……………………….. alla Via ……………………………, indirizzo di Posta
Elettronica Certificata da utilizzare nelle comunicazioni ………………………,
telefono cellulare ………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di interpello per il conferimento ad un dirigente
dell’amministrazione pubblica dell'incarico di Direttore Generale della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
A tal fine, come previsto dall’articolo 2 dell’Avviso, consapevole che, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dichiarazioni mendaci, formazione o uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro dell'Unione europea (indicare
quale ………………..….…);
- di essere in possesso dei requisiti relativi al godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea
specialistica afferente alla classe 22/S (classe delle lauree specialistiche in
giurisprudenza) oppure diploma di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento,
conseguita/o in data …………………….…presso l'Università………….………….
con la votazione di ………..….;
- di essere dirigente di ruolo di prima fascia presso …………………………….., ovvero
essere dirigente di ruolo di seconda fascia presso …………………………….. e di aver
maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli della dirigenza di seconda fascia
presso ..............................................................;
- non aver riportato condanne penali in via definitiva per reati contro la pubblica
amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
Allega alla presente domanda:
- curriculum in formato europeo con autocertificazione di quanto in esso riportato e
autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti;
- dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs.
n. 39/2013 ed eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.
-

Luogo………. Data ……….

Firma
…………………………..

