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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO INCARICO 

DI DIREZIONE DI STRUTTURA  SEMPLICE CICLO DI VITA FARMACI. 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 20/10/2022,      
ai sensi dell’art. 19 comma 7 del CCNL dell’Area della Sanità del 19/12/2019, è 
bandito avviso di selezione interna, per titoli, per il conferimento dell’incarico di 
direzione di Struttura semplice (B3) denominata “Ciclo di vita farmaci”, afferente 
alla Struttura complessa Gestione Farmaceutica dei prodotti sanitari nell’ambito del 
Dipartimento Farmaceutica e Logistica, presso la sede  di Firenze - Via di San  
Salvi. 
 
L’avviso è riservato ai Dirigenti farmacisti dipendenti a tempo indeterminato di 
ESTAR. 
 
L’incarico prevede le funzioni indicate nel Profilo della struttura (allegato al presente 
avviso). 

 
Gli importi spettanti, a titolo di retribuzione di posizione complessiva, per l’incarico 
di cui trattasi, sono quelli indicati nel Regolamento per la Graduazione delle 
Posizioni SPTA di ESTAR come di seguito specificato: 
 
B3 11.000,00 
 

Requisiti e modalità di presentazione della domanda: 
 

I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei 
seguenti requisiti: 
- esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni nel profilo di 
dirigente  
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere effettuata tramite la 
piattaforma “Sintef” (sezione “Modulistica”, “Compila moduli”, selezionare il 
Bando di interesse e cliccare “Compila”), che costituisce strumento di certificazione 
della data di presentazione, accedendo con le credenziali già fornite a ciascun 

dipendente. Al momento della compilazione della domanda il candidato dovrà 
allegare, attraverso la piattaforma, il curriculum formativo e professionale, in 
formato PDF (il nome del file non deve contenere apostrofi e/o accenti) e copia di 
un documento d’identità in corso di validità.   
Al recepimento della domanda arriverà messaggio di conferma nella casella di posta 
istituzionale del candidato.  Per eventuali problemi nell’accesso, dovrà essere inviata 
una e.mail a: risorseumane@estar.toscana.it. Nel caso sia rilevata l’impossibilità di 
invio, la domanda e la relativa documentazione dovranno essere inoltrate 
utilizzando l’indirizzo e.mail: risorseumane@estar.toscana.it, indicando nell’oggetto: 
“Domanda ammissione all’avviso interno per il conferimento di incarico di 
direzione di Struttura semplice Ciclo di vita farmaci”. 
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 
31/10/2022. 

 

Criteri per il conferimento dell’incarico:  

La U.O.C. Gestione Risorse Umane, una volta verificata la sussistenza dei requisiti 
di ammissibilità, invia al Direttore della  Struttura complessa Gestione Farmaceutica 
dei prodotti sanitari i nominativi e la relativa documentazione. 
Il Direttore della Struttura complessa Gestione Farmaceutica dei prodotti sanitari, 
sentito il Direttore del Dipartimento Farmaceutica e Logistica, effettua la 
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valutazione comparata dei curricula presentati e formula la proposta d’incarico, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
- natura e caratteristiche delle funzioni ed attività da svolgere;  
- professionalità richiesta, 
-esperienza professionale valutabile sulla base del curriculum professionale e 
formativo dei candidati; 
-valutazione riportata dal dirigente nel caso di precedenti incarichi e nelle verifiche 
annuali. 
 
L’incarico dirigenziale viene conferito per la durata di anni cinque previa 
sottoscrizione di specifico contratto integrativo che individuerà anche gli obiettivi 
specifici correlati all’incarico. 
 
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane- Dr.ssa Manuela 
Celestino- m.celestino@estar.toscana.it. 
 
 

 
 

Il Direttore Generale 
(F.to Dr.ssa Monica Piovi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


