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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“COLLABORATORE DI FARMACIA” CATEGORIA “D/1” CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, 30 ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE

VERBALE
OGGETTO

N. _1_

del 16 Settembre 2020

Insediamento della Commissione – Criteri per la valutazione delle prove
scritte e del colloquio.

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 16 (sedici) del mese di settembre, alle ore 9:50 nell’ufficio del Segretario
Generale, sito al primo piano della sede comunale di Via Marconi n. 50, appositamente convocati, si sono
riuniti i componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1
posto di “collaboratore di farmacia” categoria “D/1” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, 30
ore settimanali, da assegnare al Servizio Autonomo Farmacia Comunale.
La Commissione Esaminatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 del vigente “regolamento
comunale disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione”, e successive modificazioni, e dalla
determinazione n. 38 del 06.08.2020, del Registro del Servizio Personale, è composta come segue:
Generalità dei componenti
Natascia Corridoni
Angela Piazzolla
Massimiliano Ciriaco
Giuseppina Ventura

Responsabile Servizio Autonomo Farmacia
Comunale
Segretario Generale
Farmacista
Addetto Ufficio Stampa

Qualifica
Presidente
Componente
Esperto
Segretario

Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Premesso che con determinazione n. 8 del 25/01/2020 del Registro Area 4^, sono stati approvati il bando del
concorso in oggetto ed il facsimile di domanda;
Visto il vigente regolamento comunale disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione;
Visto il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato
con D.P.R. 09/05/1994 n. 487, come modificato con D.P.R. 30/10/1996 n. 693;
Verificato che al bando è stata data diffusione come segue :
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, n. reg. 484/2020;
inserito nel sito internet del Comune;
pubblicato sulla G.U. Serie Concorsi n. 16 del 25.02.2020;
Dato atto che i Componenti della Commissione, compreso il Segretario verbalizzante, dichiarano, sotto propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, di non
aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice penale;
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prende atto che il bando di concorso prevede che le prove d’esame dovranno accertare le capacità
professionali richieste per la posizione oggetto di selezione e consisteranno in tre distinte prove, due scritte ed
una orale, sulle seguenti materie di esame:
- Legislazione farmaceutica;
- Laboratorio e preparazioni galeniche;
- Chimica farmaceutica e farmacologia;
- Chimica generale-chimica biologica;
- Tossicologia e farmacovigilanza;
- Farmacognosia e fitoterapia;
- Ordinamento enti locali;
- Conoscenza di base del software gestionale per Farmacia CSF PLATINUM.
L'esame consisterà nelle seguenti prove:
PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta si articolerà in 60 domande a risposta multipla riguardanti le seguenti materie:
farmacologia, chimica farmaceutica, tecnica e legislazione farmaceutica, omeopatia, tossicologia e
farmacovigilanza, farmacognosia e fitoterapia, diagnostici, chimica generale-chimica biologica, gestione
economica della farmacia. Il candidato dovrà indicare la risposta esatta tra le cinque già predisposte. Le
domande, con relative risposte, saranno selezionate dalla Commissione nell’ambito dei quiz predisposti con
D.M. della Salute del 21 luglio 2011, pubblicato sul Supplemento Straordinario della G.U. n. 187 del 12 agosto
2011. A ciascuna risposta esatta verranno attribuiti zero/cinque (0,5) punti. Ogni risposta sbagliata o non data
non verrà valutata. Per ciascun quiz il candidato dovrà barrare con una crocetta (non sono utilizzabili modalità
diverse di barratura) la risposta ritenuta corretta (una sola tra le cinque alternative) Non sarà in nessun caso
possibile correggere risposte già date. La risposta graficamente dubbia non sarà considerata valida.
Correzioni a risposte già date, segni particolari o barrature anomale porteranno alla valutazione della relativa
risposta come risposta sbagliata. Tempo per lo svolgimento della prova: 55 (cinquantacinque) minuti.
SECONDA PROVA SCRITTA
La prova consisterà nel redigere scheda tecnica delle formulazioni e foglio di lavorazione, secondo le buone
norme di preparazioni FU XII, illustrando le varie fasi per la realizzazione di un preparato galenico officinale o
magistrale, comprese la tariffazione e l’etichettatura del preparato medesimo.
Saranno a disposizione il testo della Farmacopea XII e il tariffario DECRETO 22 settembre 2017
Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali (GU Serie Generale n. 250 del
25-10-2017) aggiornata al DECRETO 13 dicembre 2017 Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017
recante: “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”. (GU Serie Generale
n. 24 del 30-01-2018). Fotocopia del tariffario sarà messo a disposizione di ciascun candidato. Il testo della
Farmacopea XII sarà consultabile da ciascun candidato per un numero di minuti che sarà determinato
tenendo conto della durata della prova e del numero dei candidati presenti nell’osservanza delle misure anti
Covid. Tempo per lo svolgimento della prova: un’ora.
Nel valutare la prova la Commissione terrà conto degli elementi indicati nel prospetto allegato.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio professionale e motivazionale volto ad accertare il grado di
conoscenza delle materie d'esame, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi,
nonché l’attitudine del candidato ad assolvere alle funzioni del posto da ricoprire. Nell'ambito della prova orale
la Commissione, integrata da esperti sottoporrà i concorrenti ad una verifica sulla conoscenza della lingua
inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo sulle suddette verifiche si terrà conto, come di seguito stabilito, ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione stabilisce il seguente criterio per la valutazione di ciascuna verifica:
insufficiente punti 0,00
sufficiente punti 0,30
buono
punti 0,50
ottimo
punti 1,00
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I candidati saranno sottoposti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano un livello
uniforme ed equilibrato di impegno e conoscenze.
Saranno posti ai candidati quesiti predeterminati dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio della
prova orale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 27 del vigente “regolamento comunale disciplinante i concorsi ed altre
procedure di assunzione”, i quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Per ognuna delle tre prove previste, la Commissione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascun
candidato, un punteggio massimo pari a punti 30 su 30 (30/30). Ognuna delle tre prove sarà superata ove il
candidato abbia conseguito un punteggio minimo pari o superiore a punti 21/30.
La Commissione ha facoltà di non procedere alla correzione del secondo elaborato qualora nel primo il
candidato non abbia raggiunto la votazione minima di accesso di 21/30.
Il mancato superamento di una delle due prove scritte, ovvero della prova orale, comporta l’esclusione dal
concorso.
Durante lo svolgimento delle prove scritte e orale è tassativamente vietato:
- consultare qualsiasi tipo di appunto, scritto, libro, codice, pubblicazione, documentazione o testo di legge,
anche non commentato, salvo quanto sopra ammesso in relazione alla seconda prova scritta;
- utilizzare telefoni cellulari, tablet, computer portatili o palmari, calcolatrici ed ogni altro dispositivo elettronico
utile a consultare o ricevere informazioni di qualsiasi natura. E’ consentito l’uso di calcolatrice priva di
collegamento ad internet e di capacità di immagazzinamento dati che sarà verificata prima della prova.
L’accertato mancato rispetto di tali divieti comporta l’immediata ed irrevocabile esclusione dal concorso.
La Commissione Esaminatrice prende atto che sono stati ammessi n. 21 canditati (determinazione n. 39/2020
e n. 44/2020 del registro Servizio Personale).
I concorrenti, anche ai fini della loro individuazione, vengono elencati in ordine alfabetico, come da allegato,
sotto la lettera “B”;
I Commissari ed il Segretario dichiarano che non sussistono le situazioni di incompatibilità previste dagli artt.
51 e 52 del C.P.C. con i concorrenti e che non esistono rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado
civile degli stessi con i concorrenti.
Si provvederà all’attivazione di tutte le procedure volte ad evitare il rischio di contagio relativo all’emergenza
COVID 19, nel rispetto delle norme vigenti in materia al momento delle prove.
Il calendario delle prove è il seguente:
- 1^ prova scritta - ore 09:30 del giorno 22 settembre 2020, presso il teatro delle Energie sito in via Ischia n.
301, Grottammare;
- 2^ prova scritta - ore 15:30 del giorno 22 settembre 2020, presso il teatro delle Energie sito in via Ischia n.
301, Grottammare;
- prova orale – ore 09:30 del giorno 29 settembre 2020 presso la sede comunale in via Marconi n. 50;
La Commissione scioglie la seduta e si riconvoca per il giorno 22 settembre, alle ore 8:00, presso il teatro
delle Energie, sito in via Ischia n. 301, Grottammare, per lo svolgimento della prima prova scritta.
Alle ore 12.12 la Commissione conclude i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
PRESIDENTE

Natascia Corridoni

COMPONENTE

Angela Piazzolla
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COMPONENTE

Massimiliano Ciriaco

SEGRETARIO

Giuseppina Ventura
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Foglio di lavoro
Data di preparazione
Nome medico

(punti 0.1)

(punti 0.1)

N. progressivo (punti 0.1)
data di redazione ricetta (punti 0.1)

Nome paziente (punti 0.1)
Forma farmaceutica
Verifica pulizia locali,
Puliti (punti 0.1)

(punti 0.1)
SI

posologia se è indicata (punti 0.1)

NO

Verifica pulizia attrezzatura,
utensili, confezionamento, Puliti
(punti 0.1)

Componenti (punti 0.2 per ogni
componente)

quantità R.interno
n.lotto

SI

NO

Motivi tecnici

Avvertenze da riportare in etichetta (punti 0.3)

Prezzo praticato M €

PI €

S€

C €

T €

(punti: 3.5x5 o 3.6x5 a

seconda del tipo di preparazione estratta)

Contenitore (punti 0.1)
Data limite di utilizzazione

(punti 0.1)

Risultati controllo qualità effettuati (punti 0.1)

Si

no

Effettuata pulizia piano lavoro (punti 0.1)

Si

no

Effettuata pulizia attrezzatura (punti 0.1)

Si

no

Accettazione (punti 0.1)

SI

no

Scheda tecnica
Denominazione o titolo
Forma farmaceutica

(punti 0.1)
(punti 0.1)

quantità

Componenti
(punti 0.1 per ogni componente)

Disciplina di vendita
(punti 0.5 per la risposta
corretta)
SP senza prescrizione
RR
RNR
RM
RMS
Obbligo di registrazione
(punti 0.1)

Barrare

SI

NO

Metodo di preparazione : (punteggio massimo: 4,3 o 4,6 a seconda della preparazione
estratta)

Conservazione : (punti 0.1)
Controllo di qualità : (punteggio massimo: 0.3)

Data (punti 0.1)

Allegato B
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE DI
FARMACIA” CATEGORIA “D/1” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, 30
ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE
Elenco candidati ammessi

n.

INIZIALI
COGNOME E
NOME

LUOGO
DI NASCITA

DATA
DI NASCITA

1 B.S.

CAMERINO

29/05/1972

2 B.L.

MACERATA

08/12/1990

3 B.S.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

13/12/1991

4 C.L.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

24/06/1976

5 D.C.I.

SUBIACO

03/08/1979

6 G.E.

ANCONA

01/04/1986

7 L.M.T.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

06/10/1989

8 M.P.L.

PARMA

20/06/1983

9 M.G.

FERMO

28/09/1989

10 M.C.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

27/03/1984

11 M.P.

FERMO

30/10/1986

12 M.M.

VERONA

28/05/1964

13 P.A.

FERRARA

02/10/1965

14 P.V.

ASCOLI PICENO

30/10/1980

15 P.F.

ATESSA

27/07/1976

16 R.S.

MACERATA

25/09/1972

17 R.P.

ASCOLI PICENO

06/10/1973

18 S.O.

MANFREDONIA

12/06/1990

19 S.E.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

30/07/1977

20 V.E.

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

15/03/1989

21 V.F.

PESCARA

22/12/1990

