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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ATTIVAZIONE DI COMANDO A TEMPO PIENO

PER N. 1 POSTO DI “ COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE' AREA C, DEL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO ENTI

PUBBLICI NON ECONOMICI, RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO DI ENTI DI

AREA VASTA”.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

In esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti di n. 8 del 16.04.2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli art. 7 e 57 del D.Lgs, n. 165/2001 e l'art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari

opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro;

RENDE NOTO

che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo - con sede in Via Cascina Colombaro, 56 a Cuneo -

intende attivare una procedura di comando a tempo pieno per n. 1 posto di "Collaboratore di

amministrazione", Area C, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti

Pubblici non economici, per la durata di sei mesi prorogabili.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per

l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n, 198 del 11/04/2006

"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del

28/11/2005" e dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

REQUISITI

alla procedura di comando potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente

avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

 essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato degli Enti territoriali di area vasta (Province, Città

Metropolitane, in second’ordine Comunità Montane), con rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2, del

D,Lgs. n. 165/2001;

 essere inquadrati nel Comparto Regioni e Autonomie locali, in categoria equivalente a quella dell’Area



C del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del Comparto Enti pubblici non economici;

 di avere esperienza lavorativa di almeno 3 anni a tempo indeterminato nell'Area C del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Pubblici non economici e/o in categoria equivalente

del comparto Regioni ed Autonomie locali;

 non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio

antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di comando, comporta l'esclusione dalla

procedura stessa .



COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE

E richiesto il possesso delle seguenti competenze, così come specificate nell'art. 6 e nell'Allegato "A" del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non

economici per ilquadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007:

Conoscenze:

 elevate conoscenze del ruolo dell'ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento;

 elevate conoscenze delle normative, delle regole, delle tecniche e dei principi organizzativi richiesti per la

gestione dell'ente e di suoi settori specifici, nonché dei vincoli esterni da rispettare;

 elevate conoscenze dei principi e modalità di funzionamento di sistemi organizzativi, anche riferite a

settori che richiedono l'utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione mediante reti;

 elevate conoscenze delle tecniche organizzative, dei sistemi gestionali, dei sistemi di gestione della

qualità, delle tecniche di gestione dei gruppi e dei collaboratori.

Capacità:

 capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati;

 capacità di gestire i processi presidiati sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura

organizzativa diappartenenza;

 capacità di risolvere problemi ad elevata complessità, basata su modelli teorici non immediatamente

utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

 capacità decisionali in situazioni di complessità, orientando il proprio contributo professionale alla

ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico dei risultati e della qualità, alla circolarità delle

informazioni, alla gestione, integrazione e facilitazione di processo;

 capacità di gestire i processi presidiati in funzione dei bisogni degli utenti;

 capacità di gestire il cambiamento organizzativo, anche a seguito di innovazioni di prodotto, servizio o

processo;

 capacità di gestire relazioni organizzative interne dí natura negoziale e complessa, anche tra strutture

organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altri enti o istituzioni, di tipo

diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni complesse con gli utenti di natura diretta e

relazioni negoziali;

 capacità di cooperazione e integrazione operativa e funzionale;

 capacità di gestire gruppi di lavoro, anche interfunzionali, guidando e motivando gli appartenenti al

gruppo;

 capacità di dirigere e gestire moduli e strutture organizzative.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla procedura di comando, redatte utilizzando esclusivamente il modulo

allegato al presente avviso, dovranno essere sottoscritte dagli interessati, spedite a mezzo raccomandata

all’indirizzo: Ordine Farmacisti della Provincia di Cuneo, Via Cascina Colombaro n. 56, 12100 CUNEO (CN)

entro e non oltre il giorno 12 maggio 2015 (al fine del rispetto del termine fa fede il timbro postale) e

pervenire entro il 15 maggio 2015 .

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:

 fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

 curriculum formato europeo. Dal curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, devono

risultare profilo posseduto, i servizi e settori presso cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni

svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra

informazione che il candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande:

 inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine del 15

maggio 2015, pur se trasmesse a mezzo posta entro la data di scadenza (12 maggio 2015);

 prive dei documenti e delle dichiarazioni richieste.



La domanda di partecipazione alla procedura di comando deve essere sottoscritta dal candidato, pena la

nullità della stessa. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda dì partecipazione hanno

valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai

sensi dell'art. 76 del citatoD.P.R. 445/2000.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo

recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,

indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.



VALUTAZIONE CANDIDATURE

I candidati e le candidate saranno sottoposti/e all'accertamento del possesso delle competenze tecniche e

attitudinali ritenute necessarie allo svolgimento delle funzioni ed alle attribuzioni tipiche del ruolo da

ricoprire e con le maggiori possibilità di un rapido ed efficace inserimento nella struttura organizzativa di

assegnazione.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo, valutati i curricula pervenuti, si riserva la facoltà di invitare

i/le candidati/e in possesso dei requisiti prescritti ad un colloquio di verifica, che verrà calendarizzato.

L'elenco dei/lle candidati/e ammessi al colloquio verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet

dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo (http://www.ordinefarmacisti.it).

I/le candidati/e che, convocati/e, non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari/e.

Il colloquio tecnico-psicoattitudinale è volto ad accertare gli aspetti motivazionali del/della candidato/a,

nonché alla valutazione di abilità, conoscenze, competenze specifiche ritenute necessarie allo svolgimento

delle funzioni ed alle attribuzioni tipiche del ruolo da ricoprire.

La graduatoria degli/e idonei/e sarà formulata sulla base dei punteggi conseguiti nel colloquio.

L'esito dei colloqui verrà comunicato, a conclusione degli stessi e comunque al termine della giornata in

cui si sono svolti.

La collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo diritto dei partecipanti all’attivazione del comando

presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo.

La graduatoria esplica la sua validità unicamente nell'ambito della presente procedura ed esclusivamente

per il numero di posti espressamente indicati nel presente avviso. La partecipazione ad una successiva

procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura

stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.

Infine, si riserva di non dar corso al comando, dandone comunicazione agli/lle interessati/e, a seguito di sopravvenuti

vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente.

ll presente avviso è comunque subordinato allo effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente.

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo si riserva inoltre di procedere all’assunzione del contesto dei processi di

mobilità del personale degli Enti di Area Vasta ai sensi dell’art 1, comm 425, della Legge n. 190/2014.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di comando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni

previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in

oggetto è il sig. Alessio Ferrua (Tel. 0171/603704).

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Enrica BIANCHI



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS, N. 496/2003.

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di comando, saranno trattati esclusivamente per le finalità

connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di attivazione

del comando, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. 1l conferimento dei dati è obbligatorio ed il
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla

selezione, nonché agii adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura di comando. il Titolare del trattamento dei dati è
l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo ,' il Responsabile del trattamento è la dott. ssa Enrica BIANCHI ; incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Direzione .
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati quando ciò è previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rilevare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme

previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo nel rispetto

dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la

rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
L'interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.



AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Via Cascina Colombaro n. 56- 12100 CUNEO (CN)

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la attivazione di comando a tempo

pieno per n. 1 posto di "Collaboratore di amministrazione", Area C, del Contratto Collettivo Nazionale

di Lavoro del comparto Enti Pubblici non Economici riservato al personale di ruolo degli Enti di Area

Vasta.

(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO)

II/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________

Nato/a a________________________________________________________________________ il __________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

residente a__________________________________________________________________ prov. _______ c.a.p. ______________

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________ n. __________

Telefono1—n.________________________________Telefono2—n. _____________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________

Indirizzo presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando (se diverso da

quello di residenza):

Stato Civile________________________________ n. figli a carico____

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni;

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può derivare da dichiarazioni mendaci, ai

sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

1) di essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno presso ______________________
____________________________________ dal __________________________________

e di essere attualmente inquadrato nella Categoria _______________ ; posizione economica __________________________

con il profilo professionale di _________________________________________________________________________________

2) di avere esperienza lavorativa: _______________________________________________________________________

con inquadramento giuridico nel profilo professionale di _________________________________________________________

3) di non avere procedimenti disciplinari in corso o non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti

disciplinari negli ultimi due anni;

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

5) di aver preso visione dell’avviso e di accettarne senza riserva tutte le clausole.



Autorizza l'Ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini inerenti le procedure di

selezione e alla pubblicazione sul sito web dell'Ordine del nominativo nel caso in cui faccia parte della graduatoria

finale.

Documenti da allegare alla domanda:

 Curriculum professionale;

 Copia documento d'identità valido.

Data (firma leggibile)


