Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale non dirigente
con il profilo di “Funzionario giuridico-amministrativo” da inquadrare nel ruolo della
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale– 4ª Serie
speciale Concorsi ed Esami, n. 44 del 3 giugno 2022). Criteri e modalità di valutazione delle
prove selettive e dei titoli.
In base a quanto disposto dall’art. 12 del DPR n. 487 del 1994, al fine di assegnare i punteggi attribuiti
alle singole prove concorsuali e alla valutazione dei titoli, la Commissione, come previsto dagli
articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso, ha stabilito i seguenti criteri e modalità di valutazione.
A. Prova scritta.
La prova, della durata di 30 minuti, consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta
multipla predeterminata con 4 possibili risposte di cui una sola corretta, volti ad accertare la
conoscenza delle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto sanitario;
c) diritto farmaceutico;
d) legislazione in materia di ordinamento delle professioni sanitarie e degli ordini delle
professioni sanitarie.
Il punteggio massimo che sarà attribuito alla prova è di n. 30 punti, ripartiti sulla base del
seguente criterio: ogni risposta esatta vale 1 punto; ogni risposta non data, errata o multipla
vale 0 punti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore
a 21/30.
B. Titoli.
Per la valutazione dei titoli la Commissione terrà conto dei criteri, dei principi e dei punteggi
già stabiliti dall’art. 7 del bando.
La valutazione dei titoli è effettuata solo nel caso il candidato abbia conseguito un punteggio
non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di n. 30 punti, così divisi:
a) esperienza professionale maturata presso istituzioni e enti pubblici o privati del settore
sanitario e farmaceutico, nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, o di lavoro autonomo, con l’indicazione del tipo di rapporto e della durata del
medesimo, fino ad un massimo di 12 punti;
b) titoli accademici e di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di
ammissione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), valutabili solo se attinenti alle materie oggetto
della prova scritta, fino ad un massimo di 6 punti;
c) abilitazione all’esercizio della professione conseguita previo superamento di esame di
Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal
presente bando per l'ammissione al concorso, 6 punti;
d) pubblicazioni afferenti al settore sanitario e farmaceutico, fino ad un massimo di 6 punti.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 2, lett. a) è computato,
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per quello a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quello a tempo
determinato, dalla data di assunzione in servizio. Il periodo prestato con rapporto di lavoro
autonomo è computato dalla data di inizio stabilita nel contratto. Il periodo prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato in relazione alla percentuale di prestazione di
lavoro prestato.
Per la valutazione dell’esperienza professionale, di cui al comma 2, lett. a), si applicano
anche i seguenti princìpi:
a) le frazioni di anno, successive al primo, sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
b) il punteggio per l’esperienza professionale di cui al comma 2 lett. a) viene attribuito in
caso di almeno un anno di svolgimento continuativo;
c) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al
candidato;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun
rapporto di lavoro, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.
Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio
conseguito dal candidato nella prova scritta e nella prova orale e concorre al punteggio finale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della
prova orale.
C. Prova orale.
La prova orale è volta a dimostrare la conoscenza approfondita delle materie oggetto della
prova scritta, unitamente all’adeguatezza espositiva, la capacità di ricostruzione e di analisi
critica delle tematiche oggetto delle domande formulate dalla Commissione. In particolare,
costituiranno criterio di valutazione: il rigore logico dell’esposizione, la correttezza e la
chiarezza dell’esposizione, l’attitudine propositiva, lo stile conciso ed esauriente.
La prova verterà anche sull’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riguardo alla conoscenza del pacchetto
Office, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
La conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche sarà valutata tramite
accertamento pratico, mentre la conoscenza della lingua inglese sarà accertata mediante
lettura e comprensione di un testo.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Considerato il numero dei concorrenti, la Commissione esaminatrice, secondo quanto
previsto dall’art.11, comma 5, del D.P.R n.487 del 1994, ha stabilito in tre mesi dalla data
della prova scritta il termine ultimo del procedimento concorsuale.
Roma, 5.7.2022
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