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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

DI N°2 LAUREATI IN FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE  

PER TIROCINI EXTRACURRICULARI  

 

 
IL COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

VISTI: 

- la Legge Regionale – Regione Molise n°13 del 29/09/13 

- la Delibera di Giunta Regionale – Regione Molise n°600 del 18/11/13 

- l’Accordo Stato-Regioni siglato il 25/05/17, rep.n°86/CSR 

- la Delibera di Giunta Regionale – Regione Molise n°252 del 07/07/17 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°79 del 17/04/18 e della determina dirigenziale n.985 del 

09/04/2019 

 

Tenuto conto che sulla base delle risultanze del precedente bando risultano ancora disponibili n°2 posti per tirocinio 

extracurriculare per laureati in Farmacia o C.T.F. 

 

RENDE NOTO 

 

che, sulla base dei provvedimenti sopra menzionati, è indetto il seguente bando per la selezione di n°2 laureati in 

Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (C.T.F.) per tirocini extracurriculari da espletarsi presso le farmacie 

comunali di Via XXIV Maggio e di Via Emilia.  
 

Art.1 

(Soggetto Promotore) 

1. Il soggetto promotore è il Centro per l’Impiego di Campobasso – Regione Molise  

 

Art.2 

(Soggetto Ospitante e sede operativa) 

1. Il soggetto ospitante è il Comune di Campobasso. I tirocini verranno espletati nelle seguenti sedi operative: 

farmacia comunale n°2 di Via XXIV Maggio e farmacia comunale n°3 di Via Emilia. 

 

Art.3 

(Requisiti generali per l’ammissione) 

1. Per l’ammissione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al 

D.P.C.M. 7.2.1999, n. 174; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il 

collocamento a riposo; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, I 

comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3;  

e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) idoneità fisica allo svolgimento del tirocinio. 
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Art.4 

(Requisiti professionali) 

1. Per l’ammissione al bando sono richiesti i seguenti requisiti professionali: 

- Laurea del Vecchio Ordinamento (DL) in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Laurea 

Specialistica (LS – classe 14) o Laurea Magistrale (LM classe 13) del Nuovo Ordinamento in Farmacia o 

Farmacia Industriale. 

2. Qualora il candidato possegga una laurea equipollente a quelle indicate al comma 1, dovrà indicare il riferimento 

normativo (decreto ministeriale/decreto interministeriale o legge) ai sensi del quale è riconosciuta l'equipollenza. In 

caso di mancata indicazione il candidato che sia stato invitato a regolarizzare la domanda entro un termine non 

superiore a quindici giorni e che non vi abbia provveduto entro il termine indicato dall’Amministrazione è 

definitivamente escluso dalla procedura selettiva. 

3. Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato conseguito in Italia, il candidato dovrà allegare alla domanda di 

partecipazione, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante il riconoscimento del titolo dalla 

Repubblica Italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente rispetto a uno dei titoli di studio richiesti per 

l'ammissione. 

4. La domanda di partecipazione al bando deve essere sottoscritta dall'aspirante candidato, a pena di esclusione. 

5. I requisiti di cui agli artt.3 e 4 devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente bando. 

 

Art.5 

(Altri requisiti per l’ammissione) 

1. Per l’ammissione al bando sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: 

- non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il Comune di Campobasso negli 

ultimi due anni precedenti la pubblicazione del predetto bando; 

- trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del d.Lgs.150/2015; 

- non aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 

- non essere iscritto all’Ordine dei Farmacisti. 

 

Art.6 

(Durata del Tirocinio e impegno del Tirocinante) 

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, pertanto, non sono applicabili le normative contrattuali e 

di legge previste per i lavoratori subordinati. 

2. Il tirocinio avrà durata di mesi 6. Può essere prorogato o rinnovato. La durata massima del tirocinio, comprensiva 

delle eventuali proroghe o rinnovi, non può comunque essere superiore a 12 mesi. L’impegno sarà di 25 ore 

settimanali da ripartirsi in cinque giorni. 

 

Art.7 

(Decorrenza del tirocinio) 

1. Il tirocinio avrà decorrenza immediata e comunque dopo la sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale nei 

confronti dei candidati che si posizioneranno nei primi due posti della graduatoria, così come formata al successivo 

Art 16 (Criteri di Selezione).  

 

Art.8 

(Indennità di partecipazione) 

1. L’indennità di partecipazione mensile è di Euro 500,00. 

2. Dal punto di vista fiscale tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui 

all’art.50, D.P.R. n.917/1986 TUIR. 

3. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. 

 

Art.9 

(Garanzie Assicurative) 

1. Il tirocinante verrà assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile 

verso i terzi con idonea compagnia assicurativa. 
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Art.10 

(Obiettivi del Tirocinio) 

1. Il Tirocinio di cui al presente bando si prefigge i seguenti obiettivi principali: 

- Apprendimento di abilità tecnico-operative in riferimento alle attività di consulenza e dispensazione di 

farmaci e prodotti non farmaceutici, alle attività di controllo delle prescrizioni mediche, di acquisto e di 

conservazione dei farmaci, alle attività di gestione approvvigionamenti e magazzino di tutti i prodotti 

farmaceutici; 

- Acquisizione di abilità e competenze nella gestione dell’accoglienza e del commiato del cliente 

garantendo la privacy e la risoluzione dei reclami; 

- Acquisizione di tecniche di marketing finalizzate alla promozione e alla vendita di prodotti farmaceutici. 

 

Art.11 

(Condizioni particolari) 

1. Il tirocinio non è valido per accedere alle professioni ordinistiche, né per la pratica professionale. 

 

Art.12 

(Attività di tutoraggio) 

1. Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante individueranno un tutor. 

2. Il Tutor designato dal soggetto ospitante avrà funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e sarà 

individuato nella figura del farmacista aventi funzioni di direttore di farmacia. 

 

Art.13 

(Progetto Formativo Individuale) 

1. Il Tirocinante, unitamente al soggetto promotore e al soggetto ospitante dovrà sottoscrivere il progetto formativo 

individuale, contenente l’indicazione degli obiettivi formativi, la durata, l’indennità, le garanzie assicurative, le attività 

da svolgersi. Detto PFI costituirà un allegato alla Convenzione che verrà stipulata tra il soggetto promotore ed il 

soggetto ospitante. 

2. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con il tutor. 

 

Art.14 

(Attestazione dell’attività svolta) 

1. Al termine del tirocinio, sulla base del Piano Formativo e del Dossier individuale, a cura del Soggetto Promotore è 

rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale che indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento 

alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al D.M. del 

30/06/15 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. 

2. Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista 

nel Piano Formativo.  

 

Art.15 

(Termini di presentazione delle domande) 

1. La domanda di partecipazione al bando – redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando 

(all. A) – deve essere presentata inderogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente bando all’Albo Pretorio informatico del Comune, a scelta secondo le seguenti modalità, purché l'autore sia 

identificato ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale): 

 a) tramite l’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato, che garantisce anche 

l’identificazione dello stesso, esclusivamente all'indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura 

di inviare scansione della domanda firmata e di tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. 

L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al bando sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad 

utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 

trasmessi da parte dell'istante (candidato). Non saranno prese in considerazione le domande spedite da caselle di 

posta non certificata o da caselle di posta non intestate al candidato; 

 b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Campobasso – Settore Patrimonio e Attività 

Economiche – Piazza Vittorio Emanuele II n. 29 CAP 86100. La busta contenente la domanda di ammissione al 

mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it
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bando deve riportare sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo l'indicazione “CONTIENE DOMANDA PER 

BANDO SELEZIONE TIROCINIO FARMACISTI”. 

2. Sono considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata postale A.R. 

entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. L'istanza deve 

pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando 

stesso, a pena di esclusione. Sono considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo 

posta elettronica certificata entro le ore 24:00 del termine di cui al precedente comma 1. 

3. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al 

primo giorno feriale immediatamente successivo. 

4. L’Amministrazione è esente da 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 e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art.16 

(Criteri di selezione) 

1. A cura di una commissione di gara, appositamente costituita con atto del Dirigente del Settore Patrimonio e Attività 

Economiche, verrà selezionato il candidato che avrà riportato il voto di laurea più alto. In caso di parità verrà scelto il 

candidato più giovane. In caso di parità verrà effettuato il sorteggio. 

2. Al termine della selezione si procederà alla formazione della graduatoria che avrà validità di anni due. Tale 

graduatoria, approvata con atto del Dirigente del Settore Patrimonio e Attività Economiche, verrà pubblicata all’Albo 

Pretorio informatico del Comune e comunicata a ciascun candidato. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione 

decorre il termine per le eventuali impugnative. 

 

Art.17 

(Norme di Rinvio) 

1. Per tutto quanto non riportato nel presente bando si fa rinvio alla normativa in materia: Legge Regionale – Regione 

Molise n°13 del 29/09/13; Delibera di Giunta Regionale – Regione Molise n°600 del 18/11/13; Accordo Stato-Regioni 

siglato il 25/05/17, rep.n°86/CSR; Delibera di Giunta Regionale – Regione Molise n°252 del 07/07/17. 

 

 

 

 

Campobasso, 10 Settembre ‘19 

 

 

            f.to IL DIRIGENTE 

              (dott. Nicola Sardella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” 
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(Fac-simile della domanda di partecipazione) 

   Al   Comune di Campobasso 

Settore Patrimonio e Attività 

Economiche 

P.zza Vittorio Emanuele II, 29 

86100 CAMPOBASSO 
 

OGGETTO: Bando per la selezione di n°2 laureati in Farmacia o C.T.F. per tirocini extracurriculari 

presso le farmacie comunali. 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________ (le donne 

coniugate indicheranno il cognome da nubile), 

 

nato/a _________________________________ il _______________ , stato civile_____________________,  

                         

residente in ____________________________________________, Prov. _________, CAP _____________;  

 

Via________________________________________________________________________ n. _________; 

 

telefono cellulare n. ______________________________________________________________________, 

 

indirizzo e-mail o pec ____________________________________________________________________; 

 

(recapito presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al concorso: 

 

Via/Piazza _____________________________________________________ n. __________ cap.________ 

 

Città ________________________________________ Prov. _______________. 

 

Oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 

______________________________________________________________________________________) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al Bando per la selezione di n°2 laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche per svolgere un Tirocinio extracurriculare presso le farmacie comunali di Via XXIV Maggio e di Via 

Emilia . 

 

A tale scopo dichiara: 

 

A) di essere cittadino italiano; 

oppure 

di essere (per i cittadini appartenenti a uno Stato della CE) cittadino dello stato di 

_______________________________________________________________________________________; 

 

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ Prov. ______; 

oppure 

di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

______________________________________________________________________________________;  

 

C) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure 
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di avere subito le seguenti condanne penali _________________________ e di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso___________________________________________________________________________; 

 
D) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività relative al tirocinio; 

 

E) di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il Comune di Campobasso negli 

ultimi due anni precedenti la pubblicazione del predetto bando; 

oppure 

di aver avuto il seguente rapporto con il Comune di Campobasso__________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

per il seguente periodo____________________; 

 

F) di trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del d.Lgs.150/2015; 

 

G) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 

 

H) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________ il __________________ con votazione di ___________su_________; 

 

I) di non aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 

 

L) di non essere iscritto all’Ordine dei Farmacisti; 

 

M) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 

N) di essere consapevole della veridicità dei dati dichiarati nella presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni; 

 

O) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 

 

P) di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini dell'espletamento da parte dell'Ente delle procedure 

inerenti lo svolgimento del concorso (ai sensi del T.U. sulla privacy – Codice in materia di protezione dei dati 

personali – Legge delega n. 127/2001). 

 

Luogo e data ____________________________  

_________________________________ 

        firma autografa non autenticata 

 Si allega alla presente: 
 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia del diploma di laurea; 

- fotocopia del documento attestante lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.150/2015 (D.I.D. 

convalidato dal Centro per l’Impiego di appartenenza) 


