FARMACIE SONA S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sona
PIAZZA ROMA, 1 - 37060 SONA (VR) C.F. e P. IVA 04453840235
farmaciesona@pec.it info@farmaciesona.it
AVVISO Dl SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO Dl TRE UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE Dl
"FARMACISTA COLLABORATORE" - LIVELLO 1
(Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Settore Farmacie municipalizzate)

LISTA CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA
1

EVOLA GAETANO

AMMESSO CON RISERVA

2

STEFANINI BENEDETTA

AMMESSA

3

ATSINA FRANCESCA MANSA

AMMESSA

4

REALDON FRANCESCA

AMMESSA

5

MURARO ANNA

6

CUNICO ELISABETTA

AMMESSA CON RISERVA
AMMESSA

I candidati AMMESSI CON RISERVA (le cui domande di partecipazione presentano lievi irregolarità) devono
regolarizzare la domanda di partecipazione alla selezione il giorno di svolgimento della prova scritta, prima
dell'inizio della prova, secondo le indicazioni della Commissione.
Risulta NON AMMESSO il candidato nei confronti del quale è stata accertata la carenza di una parte della
domanda di partecipazione e/o inidoneità del titolo di studio richiesto, secondo quanto previsto dall'avviso
di selezione.
La prova scritta è fissata per il giorno
venerdì 23 Ottobre 2020 ore 09.30
presso il Palazzo Municipale del Comune di Sona, Piazza Roma n. 1
Il presente AVVISO ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di dispositivi personali di protezione Covid-19 previsti dalla
normativa vigente al momento dell'espletamento della prova.
I candidati sprovvisti di dispositivi di protezione personale non saranno ammessi alla prova.
Saranno ritenuti rinunciatari coloro che, per qualsisi motivo, non si presenteranno nel giorno, ora e luogo
stabiliti per lo svolgimento della prova.
I candidati si dovranno presentare alle ore 9.00 per lo svolgimento delle operazioni preliminari alla
procedura di selezione.
Sona, 07 Ottobre 2020
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Timmy Shefi Angel

