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Prot. n. 2817 del 03.04.2019 

 

AVVISO ERRATA CORRIGE  

 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE 
CONFERIRE INCARICO A CONTRATTO DI DIRETTORE DI FARMACIA EX ART. 110 
COMMA 2 DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

 

Con riferimento alla Procedura comparativa per l’individuazione del soggetto cui conferire 

l’incarico  a contratto di Direttore di farmacia, a tempo determinato e part-time pubblicata in data 

02.04.2019,  si precisa quanto segue: 

 

 

1) Al punto 2 del paragrafo relativo alla “ MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA 

COMPARATIVA”  della pagina 2 del bando sopracitato, è stato erroneamente indicato : 

 

aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia presso 

parafarmacie pubbliche o private (0,5 punti  in ragione della durata mensile del servizio 

prestato. E’ considerato mese la frazione di giorni superiore a 15);  

 

anziché  

 

aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia presso 

parafarmacie pubbliche o private (0,5 punti per anno o frazione superiore a 6 mesi  del 

servizio prestato); 

 

 

Pertanto,  alla pagina 2 del bando ,  il punto 2 del paragrafo relativo alla “MODALITA’ E 

CRITERI DI SCELTA COMPARATIVA” è rettificato nel seguente modo: 

 

La proceduta comparativa sarà operata dal Responsabile Comunale del Servizio e dal Sindaco sulla 

base dei curricula presentati dai candidati  e se ritenuto necessario,anche attraverso colloquio con 

gli stessi. Saranno considerati titoli preferenziali e che determineranno priorità nella formulazione 

della graduatoria,  nell’ordine: 

 

1. aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia presso 

farmacie pubbliche o private (un (1) punto per anno o frazione superiore a 6 mesi  del 

servizio prestato); 

 

2. aver prestato attività lavorativa con qualifica e mansioni di Direttore di farmacia presso 

parafarmacie pubbliche o private (0,5 punti per anno o frazione superiore a 6 mesi  del 

servizio prestato); 



 

 

3. ulteriore formazione specialistica relativa alla professionalità richiesta (massimo 0,20 per 

titolo). 
 
In caso di parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla maggiore età . 

 
 

Per quanto sopra si dispone la pubblicazione della presente Nota all’Albo pretorio comunale, sul 

sito del Comune di Morro D’oro, sulla sezione di Amministrazione trasparente e all’Ordine  dei 

farmacisti di Teramo. 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

 

                F.to D.ssa Giorgini Leda Elena  


