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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 
“FARMACISTI COLLABORATORI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
E A TEMPO PIENO – LIVELLO 1° DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O 
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI 
FARMACEUTICI ALL’INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI. 
 
  

DATA E ORA DELLA PROVA SELETTIVA 
 
LA PROVA SELETTIVA SI TERRA’ IN MODALITA’ TELEMATICA IL 
GIORNO 29 GENNAIO 2021 ALLE ORE 09.30 TRAMITE LA 
PIATTAFORMA ZOOM PER VIDEOCONFERENZE. 
 
Il collegamento telematico tra i Membri della Commissione Giudicatrice 
e tutti i Candidati deve necessariamente avvenire alle 09.30 del giorno 
29 gennaio 2021. La connessione deve rimanere attiva per l’intera 
durata della prova selettiva.  
 
Gli strumenti di connessione audio-video devono garantire: 
 

a) la visualizzazione del Candidato durante l’intera prova selettiva.               
E’ onere dei Candidati dotarsi di strumenti informatici idonei a 
consentire la comunicazione audio/video in tempo reale a due vie e 
quindi il collegamento simultaneo con la Commissione Giudicatrice. E’ 
esclusa la responsabilità dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali in 
caso di problemi tecnici di qualunque natura agli strumenti informatici 
del candidato, che non consentano il corretto avvio o svolgimento della 
prova 
 

b) la corretta identificazione del Candidato attraverso un documento 
di riconoscimento in corso di validità. I Candidati ammessi alla 
prova selettiva dovranno essere muniti, pena la non partecipazione alla 
selezione, di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
c) lo svolgimento della prova selettiva in forma pubblica, garantita 

dalla possibilità di collegamento in contemporanea, per l’intera 
durata della stessa, dei Membri della Commissione Giudicatrice e 
dei Candidati 
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d) l’assenza di persone a supporto del Candidato durante lo 
svolgimento della prova selettiva. Nel corso dello svolgimento della 
prova, il Candidato deve trovarsi in un ambiente in assenza di altre 
persone e non potrà consultare alcun materiale cartaceo o informatico. 
Il mancato rispetto delle regole comporta l’interruzione immediata della 
prova, nonché il suo annullamento e la conseguente esclusione del 
Candidato.  

 
Nei giorni precedenti alla prova selettiva verrà inviato al Candidato, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, il link di 
collegamento telematico, tramite piattaforma ZOOM, per la prova 
selettiva del 29 gennaio ore 09.30. 


