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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE A 

TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI FUNZIONARIO FARMACISTA, CAT. 

D3, DEL COMPARTO REGIONI ORDINARIE ED AUTONOMIE LOCALI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PIENO O PART TIME, DI N. 1 POSTO DELLO 

STESSO PROFILO, DA ASSEGNARE ALLA FARMACIA COMUNALE - SETTORE 

SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA’ E FARMACIA. 
 

Visto il vigente art. 36 del D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “utilizzo di contratti di lavoro 

flessibile”;  

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 5 del 

21/11/2013 avente ad oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento 

speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del 

decreto legge 31 agosto 2013n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 

recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni” e articolo 35 del D.Lgs. 165/2001; 

Vista la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari interni e territoriali, del 13 febbraio 

2014; 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 280 del 12/01/2016 avente ad oggetto 

“Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle graduatorie esistenti - Criterio 

cronologico”;  

Visto il Titolo VI “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” agli artt. 75 e ss del 

vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 230 del 28/12/2010;  

Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/02/2016 avente ad aggetto la “Programmazione 

triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 – 1° variazione -  con la quale è stata 

prevista l’assunzione di n. 1 Funzionario Farmacista cat. D3 per un periodo di mesi 3(tre); 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 272 del 18/05/2017,  

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una procedura di concorso finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

ricoprire n. 1 posto a tempo determinato a tempo pieno o part-time nel profilo professionale di 

Funzionario Farmacista cat. D/3 per mesi 3 (tre) prorogabili, da parte di candidati utilmente collocati 

in graduatorie a tempo indeterminato approvate dagli Enti locali per lo stesso profilo, da assegnare alla 

Farmacia Comunale, Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia. 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione alla selezione 

1. I candidati che ricoprono la posizione di vincitore o di idoneo in una vigente graduatoria a tempo 

indeterminato approvata, in data non anteriore al 30/09/2003, da qualunque ente locale del territorio 

nazionale per il profilo di Funzionario Farmacista, Cat. D/3, possono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse a ricoprire a tempo determinato tale profilo presso la Farmacia Comunale 

del Settore Servizi Finanziari, Farmacia e Mobilità. 
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2. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti dichiarati all’Ente presso il quale sono 

utilmente collocati in graduatoria a tempo indeterminato, fatto salvo ogni controllo da parte di questo 

Ente sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul reale possesso degli status dichiarati.  

3. E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti requisiti al momento dell’eventuale 

assunzione presso questo Ente:  

a) cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di 

appartenenza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana, previsti dall’art. 3 del 

D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo professionale di cui si tratta; 

d) non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo; 

e) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985); 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

g) essere in possesso dei seguenti titoli: 

h) titolo di studio: Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario, oppure Laurea specialistica in 

Farmacia e Farmacia Industriale o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (classe 14/S) 

conseguita in base al nuovo ordinamento universitario.  

I cittadini della Comunità europea in possesso del titolo di studio comunitario possono 

chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del loro titolo di studio, la quale 

deve comunque essere posseduta entro il termine che l’amministrazione comunicherà; 

i)  abilitazione professionale ed iscrizione all’Albo dei Farmacisti. 
 

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2, comma 7, d.P.R. 

09.05.1994, n. 487). 

 

Art. 2 – Modalità di selezione 

1. A seguito della disponibilità manifestata da parte del candidato, l’Ufficio Personale provvede a 

richiedere all’Ente presso il quale lo stesso è utilmente collocato in una graduatoria a tempo 

indeterminato relativa al profilo professionale di Funzionario Farmacista cat. D/3, la possibilità di 

utilizzare la stessa graduatoria per l’impiego a tempo determinato pieno o part time con possibilità di 

proroga, presso questo Ente, dei candidati vincitori ed idonei.  

2. In caso di mancata disponibilità dell’Ente destinatario della suddetta richiesta o qualora entro il 

termine di 15 giorni non pervenga dallo stesso alcuna comunicazione in merito, la manifestazione di 

interesse del candidato non potrà essere presa in considerazione, fatta salva l’eventuale riproposizione 

della richiesta qualora non vi siano altre manifestazioni di interesse o qualora nessuno degli Enti 

destinatari abbia dato la disponibilità ad utilizzare le proprie graduatorie.  

3. A fronte di più manifestazioni di interesse e in caso di disponibilità da parte di più Enti, lo 

scorrimento delle graduatorie avviene partendo da quella approvata con data anteriore. In caso di 

graduatorie approvate lo stesso giorno si scorrono le stesse in ordine di punteggio finale riportato dal 

concorrente idoneo.  

4. La manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto di precedenza nei confronti degli altri 

eventuali candidati che precedono in graduatoria, i quali verranno, pertanto, contattati per acquisirne 

l’eventuale disponibilità ad essere assunti.  

 

 

 

 

 



Art. 3 – Inquadramento professionale e trattamento economico 

1.I candidati selezionati verranno inquadrati nel profilo professionale di Funzionario Farmacista D/3 e 

il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 

del Comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali; 

2. Lo stipendio annuo lordo è quello previsto, per la categoria D/3, dal C.C.N.L. comparto Regioni 

ordinarie ed Autonomie locali, oltre alla tredicesima mensilità e, qualora dovuti, l’assegno per il 

nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. del suddetto comparto, nonché dal 

vigente Contratto collettivo decentrato integrativo.  

 

Art. 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse – termini e modalità 

1. Gli aspiranti a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, pena esclusione, la propria 

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 

A), corredata della relativa documentazione, al Comune di San Gimignano, Piazza Duomo, 2– 53037 

San Gimignano (SI) - entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2017 (non fa fede la data del timbro 

postale);  

2. Le manifestazioni di interesse possono essere consegnate attraverso le seguenti modalità:  

• a mezzo di raccomandata a/r, non fa fede la data del timbro postale; 

• consegnate direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 

09,00 alle 13,00 ed il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00; 

• per coloro che sono in possesso di regolare posta elettronica certificata, inoltrate al seguente 

indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it  

3. In caso di invio tramite raccomandata a/r, la documentazione dovrà essere contenuta in una busta 

chiusa a tergo della quale, il candidato dovrà apporre la dicitura “Manifestazione di interesse 

Funzionario Farmacista D/3”. Nel caso di inoltro via p.e.c., tale dicitura andrà inserita nell’oggetto 

della mail e tutti gli allegati, ove richiesto, dovranno riportare la firma autografa o alternativamente 

quella digitale.  

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della manifestazione 

di interesse, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione.  

 

Art. 5 – Contenuto della manifestazione di interesse 

1. Nella manifestazione di interesse gli aspiranti dovranno dichiarare, utilizzando esclusivamente il 

modulo di cui all’allegato A), sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dalla procedura 

comparativa, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale;  

b) il luogo di residenza e il recapito al quale inviare eventuali comunicazioni;  

c) di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 1 del presente avviso, specificati nel 

suddetto modulo;  

2. La manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta dal 

candidato e deve essere corredata di copia di idoneo documento di identità in corso di validità;  

 

Art. 6 – Cause di esclusione 

1. Comportano l’inammissibilità del candidato alla procedura di selezione:  

a) l’incompleta compilazione del modulo di candidatura e la mancata sottoscrizione dello stesso;  

b) la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;  

c) la mancata allegazione della copia di un valido documento di identità;  

d) il mancato rispetto dei termini, prescritti dal presente avviso pubblico, entro il quale far 

pervenire le manifestazioni di interesse.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., questo 

Ente informa che il trattamento dei dati contenuti nelle manifestazioni di interesse e nei relativi 

allegati è finalizzato unicamente alla gestione delle attività connesse alla procedura di reclutamento 

oggetto del presente avviso, nonché all’eventuale procedimento di assunzione in servizio e che gli 
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stessi avverranno con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea ed informatica dei 

relativi atti.  

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura di reclutamento, ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività 

istituzionali della P.A.  

3. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

Art. 8 – Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni 

1. L’Ufficio Personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare 

la veridicità delle autocertificazioni;  

2. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione del candidato dall’elenco degli 

ammessi con riserva pubblicato dal Responsabile dell’Ufficio Personale e l’eventuale licenziamento 

nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di rapporto, nonché la segnalazione alle autorità 

competenti al fine di verificare l’eventuale rilevanza penale delle stesse.  

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on line del Comune di San 

Gimignano, sul sito ufficiale dell’Ente e ne sarà data adeguata pubblicità in qualunque altra forma.  

Sarà inoltre richiesta la pubblicazione presso l’ordine dei farmacisti delle provincie di Siena, Firenze, 

Pisa, Arezzo e Grosseto. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento istruttorio 

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica il responsabile del 

procedimento istruttorio è Mario Gamberucci – Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e 

Farmacia. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, che costituisce comunque “lex specialis” della 

selezione in oggetto, si rinvia al “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di San 

Gimignano approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i.  

Gli interessati al presente avviso possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di San 

Gimignano chiamando al n. 0577/990374-316 oppure scrivendo a 

personale@comune.sangimignano.si.it oppure via pec a comune.sangimignano@postacert.toscana.it 

Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito web: 

www.comune.sangimignano.si.it.  

  

 

San Gimignano, lì 18 maggio 2017 

Il Responsabile del Servizio 

           Dr. Mario Gamberucci  
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Allegato A) – Manifestazione  di interesse 

 

AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO 

Piazza del Duomo, 2 

53037 SAN GIMIGNANO  (SI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a    ____________________________________________________________________________________________, 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’assunzione di n. 1 “Funzionario Farmacista" Cat. D (posizione economica 

iniziale D/3), a tempo determinato, full time o part time, indetta dall’Amministrazione Comunale di San Gimignano. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 

165/2001, quanto segue: 

 

di essere nat__ a _____________________________________________________________ il ___/___/______ 

di essere residente in __________________________________________________________________________,  

via ________________________________________________ n. ___ CAP ________;  

di possedere il seguente codice fiscale ______________________________________;  

di fornire, se posseduti, i seguenti contatti e recapiti: telefoni _______________________ - ___________________________; e-mail: 

____________________________________________________; 

p.e.c._____________________________________________________;  

domicilio _______________________________________________________________________________;  

di avere la seguente cittadinanza: _______________________________________;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (oppure di non essere iscritto per il seguente 

motivo __________________________________________________________);  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile;    

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;    

di aver riportato le seguenti condanne penali, o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;   

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985);    

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________;  

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________________________, conseguito nell’anno________ 

presso____________________________________________________________ in _________________________________________;  

 

 di essere utilmente collocato nelle seguenti graduatorie per la copertura a tempo indeterminato del profilo di Funzionario Farmacista, 

Cat. D3: 

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______;  

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso pubblico;  

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N.196/2003, ai fini degli adempimenti della 

procedura selettiva; 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 Data ___/___/______                                                                                              Firma ____________ 

 


