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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI QUATTRO FARMACISTI COLLABORATORI ( 1° LIVELLO 
- CCNL  FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE T.U. 21.5.2014) DI CUI N.2 A TEMPO PIENO 
(FULL TIME)  E  N. 2 A TEMPO PARZIALE (PART TIME AL 50%).- 

 

 
Risposte a quesiti rese in forma pubblica 

perché di interesse generale 
 

QUESITO N.1 

“Buonasera, 
ho intenzione di presentare, tramite pec, domanda di partecipazione al concorso “SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DI QUATTRO FARMACISTI COLLABORATORI”. 
Il mio dubbio riguarda la firma, considerando questa parte "Non saranno altresì prese in 
considerazione le domande che non dovessero pervenire in originale, ovvero non firmate o con 
contenuto non conforme al citato allegato A." e questa "La domanda di partecipazione dovrà 
essere, a pena di esclusione: - firmata in originale; [...] - corredata da curriculum professionale, 
debitamente datato e sottoscritto; [...]." 
Trattandosi di email, è sufficiente una firmata fotografata e inserita in ogni documento in cui è 
richiesta la firma? Inoltre, non si tratta di firma digitale, vero? 
RingraziandoVi anticipatamente, Vi porgo cordiali saluti. 
Dott. [omissis]” 
 

RISPOSTA 

L’art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. prevede che: 

“1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai 
gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' 
rilasciato da un certificatore qualificato;  

b)  [omissis];  

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento 
d'identita';  

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta 
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche 
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adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato.” 

Pertanto, ai sensi della lettera c), l’istanza (nonché gli allegati) deve essere  materialmente 
sottoscritta, cioè la firma va’ apposta in originale sulla istanza cartacea che verrà poi scansionata 
dal candidato e inviata tramite PEC unitamente all’immagine scansionata del documento di 
identità. 

Sarà cura del candidato conservare l’originale cartaceo, che potrà essere richiesto dalla Società in 
ogni fase della selezione, anche ai fine delle verifiche e delle sanzioni di cui al DPR 445/2000 e 
s.m.i. 

Brindisi,  04/10/2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Avv. CRISTIANA MANFREDI 


