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 Scadenza presentazione delle domande 7 Giugno 2012 

Art. 1 
Oggetto della procedura 

1. E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, di 
n. 1 Professionista Farmacista di I livello, profilo delle attività socio - sanitarie, 
nel ruolo del personale della Croce Rossa Italiana, con contratto di lavoro a 
tempo determinato (36 mesi) ed a tempo pieno, da destinare presso la Farmacia 
Centrale del Comitato Centrale della Croce Rossa. 

2. L’assunzione in servizio del vincitore della procedura di cui al presente  
concorso sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia. 

3.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura selettiva, di 
sospendere o rinviare le prove selettive ovvero di sospendere o di non 
procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili. 

4.  E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così             
come previsto dalla legge n. 125/91 e dall’art. 35 del D.lgs n. 165/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni. 



 

Art. 2 
Requisiti di ammissione. 

1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. I cittadini di 
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai 
cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello stato di 
appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità fisica all’impiego al quale il concorso fa riferimento; 

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;  
 
e) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di  ammissione:  

e1) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;  

 
e2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente;  

 
e3) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data 
non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.  

      I candidati in possesso di un titolo di studio straniero sono ammessi alle prove 
concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli 
indicati al precedente punto e1) nei modi previsti dalla legge o sia stato ad esso 
equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 
38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165.  

      Nel caso in cui il titolo straniero sia stato equiparato ad uno dei titoli di indicati al 
precedente punti e1) riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare 
l’equipollenza stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. 

    Nel caso in cui l’equiparazione del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il 
candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purché sia stata attivata la 
procedura per l’emanazione del decreto di cui al citato articolo 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si precisa che la suddetta equiparazione è 
limitata esclusivamente alla partecipazione al presente avviso pubblico. L’avvenuta 



attivazione della procedura di equiparazione dovrà comunque essere comunicata, a 
pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale. 

     f. idoneità fisica all’impiego. 
 

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, o che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare o di condanna penale, nonché i soggetti che siano stati dichiarati decaduti 
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile, o abbiano subito condanna penale che, in base 
alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione. 

3. I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere alla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Art. 3  
Presentazione delle domande: termine e modalità 

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta, secondo il facsimile allegato 
(all. 1) al presente bando, in carta semplice e debitamente firmata in originale, deve 
essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato 
Centrale della Croce Rossa Italiana - Servizio Reclutamento, Organizzazione e 
Sviluppo Professionale  – Ufficio Concorsi ed Assunzioni - Via Toscana 12 – 00187- 
Roma, o tramite PEC ( Posta Elettronica Certificata ) all’indirizzo 
ufficio.concorsi@pec.cri.it  entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. 

Nel caso di trasmissione attraverso PEC, l’oggetto dovrà riportare la seguente 
dicitura: ” concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Professionista 
Farmacista di I livello ” e la domanda dovrà essere sottoscritta attraverso firma 
digitale, allegando copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità, 
anch’essa firmata digitalmente. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da  un  
indirizzo  di  posta  elettronica non certificata.  
 
2. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Farà fede, relativamente 
all’osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell’ufficio postale accettante. La 
data di arrivo è comprovata dal timbro di accettazione apposto dall’ufficio protocollo 
centrale della CRI. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  



Nel caso di presentazione tramite raccomandata r.r.,  la busta contenente la domanda 
di ammissione deve recare la seguente dicitura: 

“CONTIENE DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO CRI 
– 1 posto di Professionista Farmacista Tempo determinato e pieno – Farmacia 
Centrale” . 

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque 
imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

4. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva in oggetto verranno 
inoltrate agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno 
prese in considerazione le domande consegnate a mano, spedite a mezzo telegramma, 
fax o e-mail. 

Sono esclusi dal concorso:  

� i candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione oltre il termine di cui 
al primo e secondo comma del presente articolo; 

� i candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione con modalità diverse 
dalla raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica 
certificata; 

� i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della 
sottoscrizione autografa o priva di firma digitale; 

 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare: 
 

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da 
nubile); 

b) la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il recapito se diverso 
dalla residenza, un numero telefonico, ed un eventuale numero di fax; 

c) il titolo di studio posseduto, specificando l’Università o l’Istituto presso il quale è 
stato conseguito, la data del conseguimento e la relativa votazione, nonché gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con le lauree richieste in 
presenza di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia; 

d) essere in possesso della specializzazione in _______________________; 

e) essere in possesso dell’iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.  



f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 

g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero dello Stato di appartenenza o 
provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione 
o della mancata iscrizione); 

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ( 
in caso positivo specificare quali nella domanda ); 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere 
stato destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a 
seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile comportante 
l’interdizione dai pubblici uffici; 

l) gli eventuali titoli, che danno diritto alle precedenze e/o preferenze ai sensi 
dell’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

m) di autorizzare la Croce Rossa Italiana al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 

5. I titoli di studio e l’iscrizione all’ordine dei farmacisti dovranno essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione 
alla procedura concorsuale.  

6. I candidati, ai fini della valutazione dei titoli e del curriculum devono presentare, a 
corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro 
interesse, in originale, o in copia autentica, ovvero in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata una copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

La domanda deve essere comunque corredata da una copia di un documento di 
identità in corso di validità. 

La Croce Rossa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi 
postali o telegrafici ovvero per la dispersione di comunicazioni causati da inesatta o 
non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti, 



nonché da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda. 

7.  I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, 
nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della 
prova selettiva e delle prove d’esame. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata 
da apposita certificazione - rilasciata dalla competente struttura pubblica - dalla quale 
dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi e/o 
strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove d’esame, in relazione alla prova da 
sostenere ed al tipo di handicap). 

     Art. 4 
Esclusione dal Concorso 

1. La Croce Rossa Italiana può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta 
l’automatica esclusione alla medesima procedura. 

Art. 5 
Commissione esaminatrice. 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata, con successivo provvedimento del 
Capo del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione della Croce Rossa Italiana, 
nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Associazione 
appartenente all’Area C. 

3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato 
alle donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

Art. 6 
Valutazione dei Titoli 

 

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
a) 20 punti per i titoli;  
b) 80 punti per le prove d'esame. 

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:  
a) 30 punti per la prova scritta;  



b) 30 punti per la prova pratica;  
c) 20 punti per la prova orale. 

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
a) titoli di carriera: 10;  
b) titoli accademici e di studio:  3;  
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;  
d) curriculum formativo e professionale: 4. 

4. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà di 
complessivi 20 punti, così ripartiti: 
a) titoli di carriera ( max punti 10): 

1) servizi di ruolo prestati presso gli Enti Pubblici non Economici e presso le unità 
sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 
e 23 del DPR 10 dicembre 1997 n 483:  
1a) quale professionista farmacista di primo livello, o posizione equipollente  o di 
livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;  
1b) in altra posizione funzionale sempre nella disciplina a concorso, punti 0,50 per 
anno; 
1c) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i 
punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;  
2) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:  
2a) come direttore, punti 1,00 per anno;  
2b) come collaboratore, punti 0,50 per anno. 
2c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie 
qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 

b) Titoli accademici e di studio ( max punti 3 ): 
1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;  
2) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;  
3) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;  
4) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra 
ridotti del 50 per cento;  
5) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, 
comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per 
ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.  

c) pubblicazioni ( max punti 3 ):  

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in 
relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla 
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 



la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 
possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del 
candidato;  
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:  
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di 
titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;  
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;  

d) curriculum formativo e professionale ( max punti 4 ):  
 

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti 
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da 
enti pubblici;  
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari 
che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di 
avanzamento di ricerca scientifica. 
Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti 
in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale 
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.  
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista 
dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal 
predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi;  
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente 
motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a 
determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione. 

 
Art. 7 

Prove d’esame 

1. Le prove di esame del concorso, intese ad accertare il grado di professionalità 
necessaria per lo svolgimento delle mansioni, consistono in una prova scritta, una 
prova pratica  ed in una prova orale.  

2. Le prove d'esame sono le seguenti:  



a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.  

b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a 
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto.  

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire e verifica della conoscenza almeno a livello 
iniziale di una lingua straniera preventivamente scelta dal candidato tra l’inglese, il 
francese, il tedesco e lo spagnolo. 

3. Il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove d’esame saranno resi noti con 
preavviso di almeno venti giorni mediante invio di apposita lettera raccomandata A/R 
ai candidati ammessi alla predetta prova. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà 
comunicato, nella medesima lettera raccomandata, il voto conseguito nei titoli e nelle 
prove scritte e pratiche. 

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice 
pubblicherà nel locale della sede d'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto 
la prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, con 
l'indicazione della votazione riportata nella prova orale da ciascun candidato 
esaminato. 

5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire un 
documento d'identità personale in corso di validità ed una fotocopia fronte retro dello 
stesso. 

6. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame saranno 
considerati rinunciatari. 

Art. 8 
Titoli di preferenza a parità di merito 

1. In materia di preferenza a parità di merito nella graduatoria stessa, si applicano le 
norme legislative vigenti. 

2. Per l'applicazione dei benefici della preferenza, riportati nell’allegato  2 al presente 
bando, che ne forma parte integrante, i candidati che, in conformità alla normativa 
vigente, abbiano provveduto a darne indicazione nella domanda di partecipazione, 
dovranno produrre - entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di svolgimento della prova orale - autocertificazione 
relativa ai titoli di preferenza posseduti e come sopra dichiarati, previsti dalla 
normativa vigente. 



3. Dall’autocertificazione dovrà risultare altresì che il possesso dei titoli relativi ai 
benefici richiesti sussisteva alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

4. I candidati che presentino la predetta autocertificazione in ritardo o in forma 
diversa da quella prescritta decadranno dai predetti benefici, senza necessità di 
specifico avviso. 

5. A parità di punteggio finale e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri 
residuali: 

a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 

b) aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) minore età. 

Art. 9 
Formazione ed approvazione della graduatoria di merito - Dichiarazione del 

vincitore. 

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo il 
punteggio finale conseguito da ciascun candidato costituito dalla somma del 
punteggio relativo ai titoli, alla prova scritta, pratica ed alla prova orale. 

2. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore del Dipartimento Risorse 
Umane e Organizzazione della Croce Rossa Italiana il quale, tenuto conto delle 
preferenze di cui all'art. 8 del presente bando, approverà la graduatoria definitiva di 
merito e dichiarerà il vincitore del concorso. 

4. Alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si procederà nel 
rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche 
amministrazioni e, pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che 
ciò non sia impedito da apposite disposizioni legislative eventualmente intervenute. 

5. L’assunzione in servizio è condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti; a tal fine, nella lettera con la quale sarà comunicato il predetto 
provvedimento, saranno anche richiesti i documenti, previsti dal successivo art. 10 
del presente bando, che il candidato dovrà presentare o far pervenire entro il termine 
perentorio che sarà indicato nella stessa lettera. 



6. Il vincitore che, senza giustificato motivo o per motivo che l'Ente non ritenga 
idoneo e sufficiente, chiamati ad assumere servizio a tempo determinato, non inizino 
il periodo presso la sede loro assegnata entro il termine stabilito, saranno dichiarati 
decaduti.  

7. Della medesima graduatoria, sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4° 
serie speciale “Concorsi ed Esami” e pubblicata sul sito internet dell’Ente www.cri.it. 

8. Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore ad assumere servizio a tempo 
determinato, l'Ente potrà procedere ad altra chiamata in servizio secondo l'ordine di 
posizione occupata nella graduatoria di merito, nei limiti di efficacia temporale 
triennale della stessa dalla pubblicazione. 

9. L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di attingere alla graduatoria di merito nel caso 
di vacanze riscontrate nella propria dotazione organica nei limiti di validità temporale 
della graduatoria stessa, fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della 
graduatoria stessa. 

10. L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge n. 125 del 10.4.1991. 

11. Al vincitore immesso in servizio sarà corrisposto il trattamento economico 
previsto per il personale dell'Ente con la posizione economica ed il profilo 
professionale indicato nel presente bando disciplinato dal vigente CCNL – Enti 
Pubblici non Economici – Area VI – Sezione Professionisti. 

Art. 10 
Documentazione 

1. Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire alla Struttura richiedente, 
nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in 
cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti 
conseguenti alla partecipazione al concorso: 

1. il certificato medico rilasciato in conformità a quanto prescritto al 
successivo comma 3; 

2. autocertificazione relativa agli stati, qualità personali e fatti di seguito 
indicati: 

a. possesso della Laurea  in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche; 

b. possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
equipollente; 



c. possesso dell’iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del 
bando;  

d. data e luogo di nascita; 

e. possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea; 

f. godimento dei diritti politici; 

g. insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, nonché 
non intervenuta interdizione dai pubblici uffici; 

h. posizione militare. 

3. due fotografie recenti, entrambe firmate sul margine dall'interessato; 

4. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, recante 
la dichiarazione - sottoscritta dallo stesso interessato - che detto documento è 
conforme all'originale rilasciato dall'autorità competente. 

2. Per i requisiti di cui al precedente comma, punto 2, lettere a), b), c) e g), nella 
stessa autocertificazione deve essere espressamente indicato che gli stessi requisiti 
già sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. 

3. Il candidato dovrà produrre, nel medesimo termine perentorio indicato al comma 1, 
certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o 
dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dal quale risulti l’idoneità del 
candidato all'impiego al quale lo stesso deve essere adibito. Qualora il candidato 
stesso sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione 
ed indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine all'impiego al quale il 
candidato medesimo deve essere adibito. 

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, 
da parte di sanitari di sua fiducia ed a sue spese, il candidato dichiarato vincitore. 

5. Per gli aspiranti riconosciuti mutilati o invalidi di guerra o invalidi civili per fatto 
di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi del lavoro, il 
certificato medico deve essere rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale del Comune di 
residenza dell'aspirante e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle 
condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione 
che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado 
della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed 



all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo 
all'impiego al quale il candidato medesimo deve essere adibito. 

6. Il candidato è tenuto ad accertare che quanto dichiarato nell’autocertificazione sia 
conforme, sotto ogni aspetto, a quanto prescritto nel presente bando. 

Art. 11 
Assunzione 

1. L’assunzione in servizio del vincitore sarà disposta con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti per l’immissione all’impiego prescritti dall’articolo 2 del 
presente bando e riguarderà un periodo di durata di trentasei mesi. 

2. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale 
decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato. 

3. Il vincitore  potrà, in luogo della presentazione della documentazione prevista a 
pena di decadenza per l’assunzione, sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

4.L’Amministrazione procede, ai sensi del predetto D.P.R., ad effettuare in 
qualunque momento idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese e sottoscritte dal vincitore. 

5. Il vincitore dovrà  inoltre, produrre il certificato medico di idoneità specifica al 
posto da ricoprire rilasciato dal competente Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i 
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 
al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte 
alla procedura selettiva, anche da parte della Commissione esaminatrice, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai 
candidati sono riconosciuti i diritti di cui attualmente all'articolo 3 della Legge n. 
675/1996 e, di seguito, all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 



opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Croce 
Rossa Italiana  - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione -  Servizio  
Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale, via Toscana n. 12 - 00187 
Roma. 

Art. 13 
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 

1. La struttura dell’Ente incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione 
degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è il 
Servizio Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale  – Ufficio Concorsi 
ed Assunzioni , via Toscana 12, 00187 - Roma  (tel. 06/47.59.63.56 – 06/47.59.64.08 
) presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari 
responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi. 

Art. 14 
Accesso agli atti del concorso 

1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla 
conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la 
cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. 

Art. 15 
Norme di salvaguardia 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente contratto collettivo di lavoro 
del personale del comparto EPNE – Area VI – Sezione Professionisti. 

2. Nel caso in cui, nel corso dell’iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline 
normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando 
preclusa la possibilità per l’Ente di emanare un provvedimento finale sulla scorta 
della previgente disciplina. 

5. Il presente bando, per estratto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana,  – IV serie speciale “Concorsi ed esami” e nel sito istituzionale 
della Croce Rossa Italiana. 

6. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per 
eventuali impugnative secondo la normativa vigente.  



Roma, li _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Maria Rosa PISANI                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
Facsimile di domanda (da compilarsi in 
carta libera) 

 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO CENTRALE  

                              SERVIZIO RECLUTAMENTO, ORGANIZZAZIONE  
E SVILUPPO PROFESSIONALE 

VIA TOSCANA, 12     
 00187   ROMA 

 
…l ..sottoscritt ………………………………………………………….(le donne 
coniugate devono indicare solo il cognome da nubile) - codice fiscale 
……………………… - chiede di essere ammess… a partecipare al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di Professionista 
Farmacista, da assumere per le esigenze della Farmacia Centrale del Comitato 
Centrale della  Croce Rossa Italiana  -  da assumere con contratto a tempo 
determinato ed a tempo pieno di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
4° Serie Speciale – n……….del …………….. 
 
Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità consapevole delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

� di essere nat…. a…………………………(……) 
il…………………………..…… cod. fiscale ………………………………….; 

� di risiedere in ……………………………………………(prov. …….) in Via 
…………………………………………………tel.…………………………… 

fax n…………………….…; 
� di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese dell’Unione 

Europea)………………………………………………………………...…; 
� di avere adeguata conoscenza delle lingua italiana (se cittadino membro 

dell’Unione); 
� di essere iscritto nelle liste elettorali del comune 

di………………………………. (oppure di non essere iscritto per il seguente 
motivo:……………………………………………………..……………………
………..); 

� di  non  aver  riportato  condanne  penali  (oppure  di  aver riportato  le  
seguenti condanne penali:……………………………………………………..); 

� di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti 
procedimenti penali in corso……………..…………………………………...); 



� di essere in possesso della laurea in: ………………………  ……… conseguita 
presso l’Università/Istituto ……………………………………il 
……………………con votazione ……………………………..; 

� di essere in possesso della specializzazione in: ……………………….……… 
conseguita presso l’Università/Istituto ……………………………………il 
……………………con votazione ……………………………..; 

� di essere in possesso dell’iscrizione all'Ordine dei Farmacisti con indicazione 
della provincia……………data e numero di 
posizione…………………………………..;  

� di trovasi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 
posizione………….………………………; 

� di essere fisicamente idoneo all'impiego al quale la procedura selettiva si 
riferisce; 

� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o dichiarato decaduto dall’ impiego per aver conseguito 
dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

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

� di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza 
..................................................................................................; 

� di aver/ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della Legge 104/92 (come risulta da allegata certificazione) 
………………………………………………………………………………; 

� di possedere una buona conoscenza delle seguenti lingue straniere: ( francese, 
inglese, tedesco e spagnolo ); 

� di voler sostenere, nell’ambito della prova orale, la prova relativa alla 
conoscenza delle lingue straniere statutarie del Movimento Internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ( francese o inglese o tedesco o spagnolo 
),  nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. c del Bando;  

 
..l.. sottoscritt.. elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio in Via 
……………………………………………….n. …. Comune 
di…………………………… (….) cap ..................... recapito telefonico 
…………………… fax …………………….. impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del concorrente o da  mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda né per gli  eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



..l.. sottoscritt.., ai sensi del decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso alla 
Croce Rossa Italiana all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della 
procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di 
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’Amministrazione può incaricare della 
ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono 
specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. 
 
Allega alla presente: 

1) Curriculum formativo e professionale 
2) Elenco in triplice copia dei documenti presentati 

 
Dichiarazioni:…………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Allega alla presente i seguenti titoli: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
 
Data,………………… 

                                                                                                            
 
 

FIRMA…………………………  
 

 
 
 
 
 



Allegato 2  
Titoli di preferenza (art. 5 D.P.R. n. 487/1994).  
 
Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione al concorso 
utilizzare i codici sotto indicati per l’applicazione delle preferenze a parità 
di merito, riportare il codice o i codici che interessano  
1) insigniti di medaglia al valor militare; 
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) orfani di guerra; 
6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) feriti in combattimento; 
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 
guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e 
privato; 
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per 
non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al term 


