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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER 

L'ASSUNZIONE DI FARMACISTI COLLABORATORI 

Prot. 182/DG del 11/11/2022 

 

Farmacap rende note le rettifiche negli atti dell’Avviso in oggetto di cui al ns. Prot. 172/DG del 

26/10/2022 - volte a prolungare il periodo di accettazione delle domande e permettere la 

partecipazione ai candidati abilitati alla professione ma non ancora iscritti all’Albo Professionale 

dei Farmacisti - come meglio specificate nel seguito. 

 

Invece di 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

- Essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutica, con abilitazione alla professione, ed iscrizione all’Albo Professionale 

dei Farmacisti 

leggasi 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

- Essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutica, con abilitazione alla professione. 

L’iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti, obbligatoria per l’espletamento 

del ruolo, potrà tuttavia avvenire a procedura espletata a seguito della Proposta di 

assunzione. Il Candidato che a seguito della selezione riceverà formale Proposta di 

assunzione dovrà infatti, entro 10 giorni, depositare la richiesta di iscrizione all’Albo 

Professionale dei Farmacisti. In caso contrario sarà considerato rinunciatario. 

 

Invece di 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

[…] 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

[…] 

- gli estremi dell’iscrizione all’albo dei farmacisti 

leggasi 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

[…] 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

[…] 
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- gli estremi del superamento dell’esame di abilitazione alla professione (estremi 

dell’esame di Stato superato) 

- gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei farmacisti 

oppure,  

nel caso in cui il Candidato non fosse ancora iscritto all’Albo dei farmacisti  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 

2000 n. 445 nella quale il Candidato dichiara di essere a conoscenza che il mancato 

deposito della richiesta di iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti, entro 10 

giorni dal ricevimento della Proposta di assunzione, equivale a rinuncia della 

Proposta stessa 

 

Invece di 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

[…] 

La consegna, a prescindere dalla modalità, dovrà avvenire tassativamente, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 novembre 2022.  

[…] 

leggasi 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

[…] 

La consegna, a prescindere dalla modalità, dovrà avvenire tassativamente, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 novembre 2022.  

[…] 

 

 

 

 

 

 


