Delibera n. 34 del 23.12.2019
L'anno 2019 e questo giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 11.00 in Forte dei Marmi, nella sede
amministrativa, l'organo amministrativo dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. Unipersonale, nella
persona dell'Amministratore Unico Dott. Marco VERONA.
Premesso:
- che in data 06 dicembre 2019 si è svolta la prova scritta del concorso bandito da questa Società per la
formazione di una graduatoria volta all’ “assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno e/o parziale) di
farmacisti collaboratori primo livello CCNL dipendenti imprese farmaceutiche gestite o partecipate da enti
locali”;
- che la Commissione giudicatrice, in data 06 dicembre 2019 alle ore 18.31, ha ultimato la correzione degli
elaborati predisposti dai candidati e, quindi, ha sottoposto allo scrivente i verbali dei lavori, i quali sono
stati approvati;
- che in data 17 dicembre 2019 sono stati pubblicati, sul sito internet della Società, i nominativi dei
candidati che hanno conseguito, alla predetta prova scritta, il punteggio minimo per l’accesso alla
successiva prova orale;
- che, a seguito di quanto precede, la Commissione giudicatrice ha prospettato allo scrivente alcuni dubbi
circa la risposta corretta alla domanda n. 26, contenuta nella suindicata prova scritta;
- che, in particolare, tra le quattro risposte predisposte dalla Commissione alla predetta domanda n. 26 ve
ne erano due che avrebbero potuto essere considerate potenzialmente corrette, sebbene fosse stato
previsto, e comunicato ai candidati, che una soltanto delle risposte “a scelta multipla” avrebbe potuto
essere quella giusta;
- che, nello specifico, con riferimento al quesito su quale sia “l'autorità competente in materia di dispositivi
medico-diagnostici in vitro” (così la domanda n. 26), avrebbero potuto essere considerate corrette sia la
risposta A (“Ministero della Salute”), che la risposta B (“il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello
Sviluppo Economico”), atteso che:


l’art. 1, comma 2, lett. e bis), d.lgs. n. 46/1997, come modificato dall’art. 17, l. n. 37/2019, stabilisce
che l’autorità competente sia il “Ministero della Salute”;



il successivo art. 24, comma 4 bis) – anch’esso introdotto dall’art. 17, l. n. 37/2019 – stabilisce
tuttavia una competenza residuale del “Ministero dello sviluppo economico in materia di
commercializzazione dei dispositivi”;

- che, al contrario, la Commissione, in sede di correzione degli elaborati, ha considerato corretta
unicamente la risposta di cui alla lettera B (“il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo
Economico”);
- che, pertanto, ciò può avere oggettivamente determinato confusione ed incertezza nei candidati, come
riconosciuto anche dalla Commissione giudicatrice;
- che quanto precede, a maggior ragione, vale alla luce del fatto che la modifica normativa intervenuta,
essendo molto recente (maggio 2019), ben potrebbe non essere stata menzionata all’interno dei manuali
utilizzati dai candidati per la preparazione al concorso in questione.
Considerato:
- che la situazione verificatasi rende consigliabile la “neutralizzazione” degli effetti della suindicata
domanda n. 26;

- che, a tal fine, si ritiene opportuno assegnare a ciascun candidato n. 1 punto in corrispondenza di tale
domanda, qualunque sia stata la risposta (o la non risposta) dai medesimi fornita;
- che, sempre al medesimo fine, si ritiene necessario annullare l’eventuale “malus” (pari a – 0,25 punti)
applicato dalla Commissione a quei candidati che avessero fornito alla domanda n. 26 una risposta diversa
da quella originariamente considerata corretta.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi
s.r.l. Unipersonale
DELIBERA:
1) di neutralizzare la domanda n. 26 contenuta nel testo della prova scritta, assegnando a ciascun
candidato n. 1 punto in corrispondenza di tale domanda, qualunque sia stata la risposta (o la non
risposta) dai medesimi fornita, nonché annullando l’eventuale “malus” (pari a – 0,25 punti) applicato
dalla Commissione a quei candidati che avessero fornito alla domanda n. 26 una risposta diversa da
quella originariamente considerata corretta;
2) di far procedere la Commissione ad un nuovo conteggio degli esiti della prova scritta e di predisporre la
relativa graduatoria, la quale sarà sottoposta all’approvazione dello scrivente, con successiva
pubblicazione, sul sito della Società, dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale;
3) di annullare la precedente graduatoria predisposta all’esito della prova scritta, approvata con propria
delibera n. 32 del 17/12/19;
4) di cancellare la data della prova orale, attualmente fissata per il giorno 10 gennaio p.v., la quale sarà
nuovamente stabilita all’esito di quanto precede e comunicata, come previsto dal bando di concorso,
sul sito internet della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco VERONA

