
ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT  D 

Requisiti di ordine generale: 

 1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto per le norme vigenti 
per il collocamento a riposo; 
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed 
iscritti all’A.I.R.E) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi 
dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 
n.174; 
3) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza limiti; 
4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico 
impiego; 
6) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. ovvero licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
7) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
8) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso 
maschile nati prima del 01/01/1986). 

 

Oltre a tali requisiti generali sono richiesti i titoli specifici ed accessori sotto indicati. 

 

REQUISITI SPECIFICI TITOLI ACCESSORI 
Titolo di studio: 
– vecchio ordinamento: diploma di laurea in 
farmacia oppure diploma di laurea in chimica e 
tecnologia farmaceutica; 
– nuovo ordinamento: diploma di laurea 
specialistica classe 14/S o Laurea Magistrale 
(LM classe 13) del Nuovo Ordinamento in 
Farmacia o Farmacia Industriale; 
- abilitazione all’esercizio della professione; 
- iscrizione all’ordine dei farmacisti; 
 

PREFERENZA: 
- ESPERIENZA PREGRESSA PRESSO 

ENTI LOCALI CON EGUAL FUNZIONE 
- ESSERE INSERITO IN GRADUATORIE 

CONCORSUALI PER ANALOGA FIGURA 
- AVER GIA’ GESTITO COME 

DIRETTORE UNA FARMACIA 
COMUNALE 

- AVER GIA’ GESTITO COME 
DIRETTORE UNA 
FARMACIA/PARAFARMACIA PRIVATA 

- AVER LAVORATO IN QUALITA’ DI 
DOTT. FARMACISTA PRESSO UNA 
FARMACIA O PARAFARMACIA 
PUBBLICA O PRIVATA 
 

 

 



ISTRUTTORE DIRETTIVO – DIRETTORE DI FARMACIA CAT D 

Requisiti di ordine generale: 

 1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto per le norme vigenti 
per il collocamento a riposo; 
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed 
iscritti all’A.I.R.E) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi 
dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 
n.174; 
3) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza limiti; 
4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico 
impiego; 
6) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. ovvero licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
7) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
8) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso 
maschile nati prima del 01/01/1986). 

 

Oltre a tali requisiti generali sono richiesti i titoli specifici ed accessori sotto indicati. 

 

REQUISITI SPECIFICI TITOLI ACCESSORI 
Titolo di studio: 
– vecchio ordinamento: diploma di laurea in 
farmacia oppure diploma di laurea in chimica e 
tecnologia farmaceutica; 
– nuovo ordinamento: diploma di laurea 
specialistica classe 14/S o Laurea Magistrale 
(LM classe 13) del Nuovo Ordinamento in 
Farmacia o Farmacia Industriale; 
- abilitazione all’esercizio della professione; 
- iscrizione all’ordine dei farmacisti; 
 

PREFERENZA: 
- ESPERIENZA PREGRESSA PRESSO 

ENTI LOCALI CON EGUAL FUNZIONE 
- ESSERE INSERITO IN GRADUATORIE 

CONCORSUALI PER ANALOGA FIGURA 
- AVER GIA’ GESTITO COME 

DIRETTORE UNA FARMACIA 
COMUNALE 

- AVER GIA’ GESTITO COME 
DIRETTORE UNA 
FARMACIA/PARAFARMACIA PRIVATA 

 
 


