
Avv. Luigi Sciacovelli

Via Pomposan.20

44123 Ferrara

Spett.le ASSOFARM

Via Nazionale n. 172

00190 Roma

Oggetto: Parere richiesto sulla sospensione delle procedure concorsuali e para

concorsuali disposta con il DPCM del03llll20.

Viene chiesto un parere in merito alla sospensione delle procedure concorsuali e para

concorsuali disposta con il DPCM del 3 novembre 2020.

Il recente DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 0411112020, detta

ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converlito.

con modihcaztoni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-l9)», e del decreto-legge 16

maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 7 4,

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da

COVID-19».

L'art. 1,lett. z) prevede espressamente: "è sospeso lo svolgimento delle prove

preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle

di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la

valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari owero

in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del

servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e «li

abllitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il
personale della protezione civile, ferma restando I'osservanza delle disposizioni

di cui alla direffiva del Ministro per la pubblica amministrazionen. 1 de1 25 febbraio



2020 e degli ulterion agg4omamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni

di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto".

Già in passato il Governo, athralmente in caica, si era trovato a dover disporre la

sospensione delle procedure concorsuali e para concorsuali, sempre per fronteggiare

la pandemia in corso, ed a regolare alcune esclusioni.

Con il DPCM del01fi312A20, all'art.2,lett. g) veniva ad esempio decretata, si cita

testualmente, la "sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad

esclusione dei casi in cui venga effettuata lavafutazione dei candidati esclusivamente

su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi g
il pg.rsonale sanitario - terminologia che ricomprende anche la figura professionale

dei fannacisti -, ivi compresi g1i esami di stato e dt. abllitazione all'esercizio della

professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile,

ferma restando I'osseranza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro perla

pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2420".

Pertanto, e per rispondere al parere richiesto, si deve concludere che nel DPCM del

3 novembre 2A2A llegislatore abbiaintenzionalmente voluto disporre la sospensione

del1e procedure concorsuali e para concorsuali in corso salvo quelle affinenti al

personale del SSN, vale a dire del personale dioendente del SNN, tra cui non

rientrano chiaramente i farmacisti.

In caso contrario il legislatore non avrebbe sicuramente mancato di riprendere la

terminologia precedentemente adottata nel decreto del 0110312020 che indicava

appunto tra i soggeffi esclusi da1la sospensione il "personale sanitario".

Pertanto, salvo voler o poter effettuare la selezione su basi curriculari owero in

modalità telematica, si potranno posticipare le date previste per la valutazione dei

candidati dandone comunicazione a tutti i partecipanti.

Sperando di aver risposto esaustivamente si inviano

Distinti Saluti

Aw. Luigi Sciacovelli


