
SocioSanitaria Sonninese S.r.l.
Piazza Garibaldi, 1- 04010 Sonnino (LT)

Cod. Flsc- e P. IVA 02329330597

A\\1SO PI'BBLICO. PER L'ASSIINZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.

I\LAGAZZINIERE/COMMESSO B" LMLLO (CONTRA.'mO ASSOFARM)

L'Amministratore Unico della

SOCIOSANII'ARIA SONNINSIi s.r,l.

Premesso che

la Sociosanitaria Sonninese s.r.l. è una società in house inlemmente patccipata dal Comunc di

Sonnino chc dcticne il roo% del capitale;

con Delibcrazione del Consiglio Comunale di Sonni[o n. 16 deÌ 3o marzo zoo6, l'amministrazione

stabiliva dcfinitiramente - ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della lcgge 2 aprile 1968 n.

475, modificato dail'aft. 10 delìa legge 8 novembre rggr n. 362, e dell'art. 113 del decreto legislativo

28 agosto 2ooo n.267 (nellaformula alloravigente) - la f<-rrma cli geslione deila farmacia comunale

di Sonnino Scalo da attuarsi attm\-efso Ia costituzioùc della società a responsabilità limitata

denor,rinata 'Sociosanitaria Sonninese s.r.l. con sede in Sonnino, Piazza Garibaldi n. r;

con il vcrbale di ltssemblea per atto Notaio FaÌessi di Pri\'clno, Rep. n.6604(), Racc. n. 21794 del28
giug,no eoo6, è stata costituita Ìa S.r.l. Socio Sanitaria Sonninesc, socictà il cui capitale risulta

lotalnente partecipato dal Comune di Sonnino e approvato il relativo Stat[to;

che la Sociosanitalia Sonnilese s.r.l. gestisce ininterrottamcnte l attivitiì di larmacia comunale;

con dcliberazione dcl 06lt2l2ot7, L. 36, il ConsigÌio comunalc di Sonnino, ai serci dell art. 24 deÌ

D.Lgs. 175/2016, ha deciso il mantenimento delÌa partecipazione nella suddetta società

Sociosaùita.ia Sonnircse s.r.i.;

che con Dclibcrazione di Consiglio Comunale n. 3 del rr aprile 2o18, sono state approvatc ìe

moditìchc allo statuto sociale delìa SocioSanitaria Sonninese srl, al fine di adeguarne e

conlormarne i contenuti al disposto del d.lgs. n. 17S/2o16, così come modificato daÌ d.lgs. n.

tool2otT;

con delibcrazionc dcÌl'assemblea sociale del zo aprile :orB sono state approvate modifiche allo

statuto sociale deÌla partcct)ata Sociosanitaria Sonninese s.r.l., per adoguarlo alle disposizioni del

TUSPP, in recepimento deÌl'atto deliberativo del Consiglio Comunalc n. 3 del rr/o4/zor8
con deliberazione del z7 aprile 2018, t,t. 18, il Coùsiglio comunule di Sonnino ha delibemto di

affidare, alla Sociosanitaria Sonninesc s.r.l., il senizio farmaccuticoirì Sonrli11o scalo alle condizioni

previste nel "Contmtto di Sen'izio" approvato con la n'ìedesima deliberazione;

rrot. n. QflO__ dct 25lo1l2o1g
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Visti:

-laleggen.z4rdell8/9oess.ii'emm.chedisciplinaiprocedimentiamministmtiviedildirittodi
accesso ai documenli amministrati\ i;

- il D.P.R. zB clicembre 2ooo. n. 245, recante il testo unico delle disposizioni lcgislativc e

reSoÌamcntari in materia di documentazione amministrativa;

- Il D.Lgs. 30 marzo 2oo1, n. 165 e ss. ii. e mm. indicante le norme generali sull ordinamento del

Iavoro alle dipendenze dalle amministrazioni pubbliche;

- Il D.LBS. n. 198 delÌ 11 aprile 2006 comc modificato dal D.Lgs. n. 5/2o1o che garantiscc pa

oppoÌtunità tra uomini e do 'ìc nell accesso al lavoro;

- Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss. ii. e mm., recante 'Testo Unico in mate a si Società a

partecipazione pubblica ;

- Lo Statuto della Sociosanitlria Sonnincse s.r.l

- il regolamento per il reclulàmerto del personale e per il coùferimento degli incarichi dclla

Sociosanitaria Sonninese;

- il C.C.N.L. farmacie azicnde mltnicipalizzàtc.'t.U. 2rl 51 14

- vislo il veùàle di assemblea del zz/to/r8;

rendo noto che è indetta una

SELEZIONE PUBBLICA

per titoli e coÌloqr-tio, per l'assunzione a tempo indeterminato, di r magazziniere/commesso 3"

livello (Contmtto ASSOFAIìM).

1. PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO

si richiede una figura prcfessionale, per la quale costituisce requisito prcfercnziale lattilità

malùruta in ambito ,.fàrmacia" di almeno 3 anni. Il nostto magazziniere inten'erlà nel co[trolÌo

degli or<lini iR auivo, ncl coltrollo deìle bolle e nella verifica della loro corrispondenza con gli

ordini; nella gcstione dclle attif ità di immagazzinamento; nell'aggiornamenlo, tramite terminalc e

specifico gestionale, della situazionc del magazzino inbase alle forniture ricc\ule e agli ordini evasi.

Dovrà essere capace di tcÌìere sotto controÌlo iÌ magirzzino e di ottimizzarne gli spazi; di conoscerc

gìi ordini, il tipo e le cliterse gamme di prodotlo; di comprcnderne i criteri di stoccaggio l'c

caratteristichc della lìgura proiessionale del nostro magazziniere si riconducono alÌe segùenti aìec

di competenza: competenze strumentali, competenze informatiche e compctenze orBanizzative L
stesso wolge1.à la prop a attività presso la sede della Farmacia comunale seguendo le indicazioni

di geslione del personaie delìa Direzione, inoltre è chicsta la prescnza durante i turni festiYi.

L'orario di lavoro è prer.isto per la posizione in oggetto è di 30 ore settimanali dal hrnedì al sabato.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al fine deÌl,ammissione alla selezione, gÌi aspimnti devono essere in possesso dei sotto elcncati

requisiti:

a) cittadinanza itaÌiana o di àltro stato membro dell'unione Europea e Paesi Terzi.I cittadini dcgli

stati membri dell,unione Europea devono, tla Ì'altro, Sodere dei diritti ci\,ili e politici negli stati di

\-
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appaftenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italianà parlata e scrìtta cd

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di lutti gli aÌt requisiti

pre\ isli per i cil adin i della Repubblica:

b) possesso delf idoneità psicofisica alf impiego e alle mansioni proprie del profilo professionaÌe

oggctto della selezione. la società ai sensi e nei limiti di legge si riserva la facoltà di sottoporre i

\,incitoddella procedura selettiva a visita medica per I'acceÌÌamento di tali rcquisiti;la nonidoneità

compoda l esclusione daÌla graduatoria:

c) titolo di studio: scuola secondaria inferiore o equipoliente;

d) non aver ripoftato condanne penali, non avere prccedimenti pcnali in corso o di stato di

interdizione o di pro\.vedimenti di prevcnzione o altre misurc che escludano, secondo Ic leggi

vigenti, l'accesso ai pubbÌici impieghi o chc comportino la destituzione del personale dipendente

presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici; ncÌ caso di inlerdizione

temporiìnea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla sclczione quaÌora essa dispieghi i
propri effetti alla data di scadenza dei termini perla domanda;

e) non esscrc esclùsi dall'elettorato attil.o;

0 essere in regola ùei riguardi degli obblighi di lera militare, per coloro che sono soggctti a tale

obbligo; g) adcguata conoscenza dell'uso di apparccchiaturc e delle applicazioni informatiche più

diffuse.

Tutti i suddetti requisiti devono essere possedùti alla data di scadenza del termine stabiìito per la

presentazione delle domande di partecipazione e in ogni caso i requisiti dor.ranno continuare a

sussistere al momento dell'eventuale proposta di assunzione.

3. DOMANDA DI PARIECIPAZIONE

La domanda di pafiecipazione, in carta scmplice non soggetta a imposta di boÌlo, secondo

Io schen, a alleato al presente a§,iso, sottosc tta e datata dal caDdidato dovriì essere tmsmessa entro

e non oltre le ore rz,oo del giorno :4 febbraio 2019 (go giomi dalla pubbiicazione):

- a mczzo PEC all'indirizzo sociosanitariasonninesesrl@cgn.legalmail.it specificando nell'oggetto,

pela I'invalidità, "domanda di partecipazione alìa selezione pubblica per la copcrtura di ùn posto

di magazziniere/commesso"

- a mezzo raccomandata con avviso di rice\.imento o consegna a mani dalle orc o8,3o aÌle ore r3,3o

dal lunedì al tenerdl al seguenle ìndirizzo:

Sociosanitaria Sonninese srl, C/O Comune di Sonnino, Piazza Garibaldi n. 1, - o4o1o - Sonnino

(t.r).

l,e domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo ràccomandata

con avviso di ice\imeflto entrc il termine sopra indicato. A tai fine fa fede il timbro e la data

dell'uffl cio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabiìità ed ai scnsi degli

irrll. 4b e 47 del D.P.R. n. 44.5/2ooo:

a. Nome, cognome, data e lùogo di nascit.r, residenziì, codicc fiscale, recapito postale e telcfonico;

@t
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b. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

c. Di godere dei diritti civiÌi e politici;

d. TitoÌi di studio posseduti;

e. Indirizzo postale, mail o pec presso il quale desidera ricevere eventuaÌi comunicazioni;

f. Idoneità fisica alf impiego;

g. Assenza di condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p., o di procedimenti penali in corso;

h. Non essere slato interdetto dai pubblici uffici a seguito di senlenza passata iùgiùdicato;

i. Assenza di sanzioni discipìinari superiori alla censura;

j. Di non essere stato dcstituito da prùblico impiego e dispensato dal senizio pcr persistente ed

insufficiente reùdimento o dichiamto decaduto dall'impiego presso aziende o società comunaÌi per

I'esercizio di farmacic o presso pubbliche amministrazioni

k. Avere conoscenza di strumenti iùlbnnùtici di base c software riconducibili alle specifiche

compelenze richiesle nel presenle ara iso;

1. Avere svolto I'attività di magazziniere presso attività farmaceutiche per almeno 3 ennì;

rn. I titoli posseduti (di sen izio, di studio e vari) da valutare ai fini deÌ punteggio;

n. Di aver preso visione del presente ar'!,iso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le

r'ìome in esso contenute;

o. Di essere consapevole delÌ'utilizzo da parte della Società dei dati pe$onali nell'ambito c pcr lc

fi nalità della procedura;

p. Di essere a conoscenza delle sanzioni penaÌi previsle dalì'at. 76 del D.P.R. del 28/12/2ooo N. 445

per ìe ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

q. I cittadini non italiaÌìi do\Tanno dichiarule, inoltre, di a\'cre una buona conoscenza della lingua

italiare scritta e perlata (Tale conoscenza T ,errà accerlata dalla Commissione in sede di colÌoquio).

Alla domanda dovranno csscre allegati, inollre:

- Riceruta di r.ersamento dell'importo di €. So,oo effettuato sul C lCI"l868 o7ot774o Sooo oooo

00164r Intestato alla Sociosanitaria Sonninese srl à titolo di contibuto alle spese per la procedura

di selezione, impofto non rimborsabile in caso di mancata ammissione e/o partecipazione;

- Curriculum formativo e professionale, datato e sottosc tto;

- Documentazione alleslante il possesso dell'anzianità di senizio richiesta alla prccedente lettem l)

Non saranno prese in considerazione le domande peNenute in copia e/o non sottosc ttc o

spedite oltre iÌ termine di scadenza del presentebando mentre per quelle in\iate a mezzo posta farà

fede il timbro di spedizione.

La Sociosanitaria Sonninesc s non assume alcuna responsabilità per Ià dispersione della

domanda e delle comunicazioni non peNenute per inesatta e/o incompleta indicaziofle del recàpito

oppure della lardila comunicirzione dcÌ cambiamento di lali rccàpiti o per disguidi postali e/o del

noncorretto funzionanìento del serl,izio maiÌ ad essa non impulabile o comunque imputabili a teMi,

caso foftuito o forza maggiore.

N
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Le domande inviate via PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrlnno cssere in un

unico fiÌc in formato PDF firmato digitalmenle, unitamente a scansione del documento di identità

del sottoscrittore e degli eventuali altri allegati.

Si precisa che la validità di taìe invio, così come stabilito dalla normatil'a vigente, è

subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica cerlificata personale.

Non sarà pertanto ritenuto valido I'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se

indirizzata alla PEC aziendale sopra portata. E' esclusa Ia possibilità di irlegEzione della

domanda inviala via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.

AÌla domanda di partecipazione all'arviso dowà essere aÌlegato un cur cùlum formatil,o

professionale, redatto nella forma delìa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del

DPR 44S/2ooo), nonché un elenco dei docunenli e titoli presentati.

La prcsenlazione, da parte degli aspiraùti, di ultcriorc documentazione utile ai fini delÌa

valutazionc di merilo, potrà ala.enire nelle forme della eliqhiqrqztare&sltllillrrlrgfiifigszio-tE
enlrc il termine per la presentàzione delle domànde.

In caso di prcsentazione della domanda atlràverso ulilizzazione di casclìa di posta

clcttronica certilìcata, si rammenta che la domanda, con i relàtivi allegati, deve esscre inl,iiìta in ùn

unico fìle le cui dimensioni non do,,ranno essere supe4otla !q!IB g:[tmata digitalmente.

L'Ammiùistrazione non assume responsabiÌità in caso di impossibilità di apertura dei {ìles.

La dichiamzione sostitutiva di cetificazione e/o di atto di notorictà deve perwenire

unitamente a fotocopia scmplice di documento di identità personale del sottoscrittorc.

Qualora il candidato prcsenti più fotocopie semplici, Ì'autodichiarazione ed il documento di

identità può esserc unica, ma coùtenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

In ogni caso Ia dichiamzione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della

cetificazione, deve cortenere tutti gli elcmenti nccessari alla lalùtazione del titoìo che il candidato

intcndc produfle; I'omissione anche di un soìo eÌemento compofta la norr \alutazionc del titolo

autocertificato.

IÌì pafticolare, con ferimento al servizio prestato, Ìa dichiarazione soslitutiva, alÌegata e

contestuale alla domanda, resa con lc modalità sopraindicatc, de\'c contenere I'esatta

denominaziore della farmacia presso il qùale il serwizio è stato prestato, la qùaÌifica, il tipo di

rappoÌto di lavoro, Ie date di inizio e di concÌusione del servizio prcstato nonché le ercntuali

intormzioni e quant'altro necessario pcrvaÌutare iÌ servizio stesso.

Ai fini dcgli accerlamenti d'uffìcio, si rinvia a quanto previsto dall'al1. 43 del DPR 44Sloo.
Si rammenta infine che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli suÌla

vcridicità del contenuto delle dichiamzioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di

dichiarazioni non rispondenti a veridicilà, ai sensi dell'art 75 del DPR 445/2ooo, iÌ dichiarante

decade dai benefici conseguenti al prc$-edimento emanato sulla base delÌe dichiarazioni non

ve tiere, fatte salve le prc\,iste conseguenze penali.

ART. 4. MODALITA E PROCEDURA DELLA SELEZIONE

a\

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 00321 del 28/01/2019
P

ro
to

co
llo

 A
.S

.S
O

.F
A

R
M

. n
um

. 0
03

21
 d

el
 2

8/
01

/2
01

9



L'esame delle domande sarà effettuato da una Commissione composta da tre esperti, di cui

due farmacisti (uno con funzione di Preside[te) ed un commercialista, di comprcvata espe enza

nelle materic oggetto di selezione all'uopo nominati dall'amministmtore deÌla Sociosanitaria

Sonninese srl ai sensi degli alt. 4 co. 2 e 6 del regolamento per il reclutamento dcÌ personale e da

un dipendente del Comune di Sonnino con le funzioni di segretario.

I componenti della Cornrnissione, presa visione dell clcnco dci partecipalti, sottoscrivono

apposita dichiarazione attestanle I assenza di càuse di conflitto di interesse o di incompatibilità,

owero clùse di àstensioie. La Commissione esaminat ce, nella prima riunione, dopo aver

acceÉato la regoìarità di presentazionc dclÌe domande, stila i'elenco dei candidati ammessi che

\,errà pubbiicato sul sito iÌlternet dell'azienda lr'nnv.sociosanitariasonninese.it, nella sezione

azienda trasparente, baÌìdi e concorsi.

La Commissione potrà disporre I'ammissione con serlva di candidati pcr i quaÌi si rendesse

necessario integrare o perfezionare le domande di ammissioni.

ART. E. COMUNICAZIONI

ogni a\"viso o comunicazione relatM aÌla selezione (date delle prove, loro dsultati, elc.) effettuati

mediante comunicazione ai candidati tramite cmail fomita dal candidato o recapito telefonico

attivo nonché mediante pubblicazione sul sito della società. Con le stesse modalità siìranno

comunicati i sultati di ciascuna prova d'esame. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta

diretta aì sogBetti intercssati tramitc i servizi postali.

ART. 6. PROVE DI ESAME E REI-ATIVO PUNTEGGIO

l,a prora di esamc consiste in un colloquio, durunle il quaie saranno verificate le competenze e le

capacità professionali del candidato, sulle seguenti materie:

a) Oiganizzàzioni dei sen,izi farmaceutici;

b) Gestione commerciale di una scdc farmaceutica;

c) Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2ooB)

d) Logistica cd approrvigionamento.

Al Colloquio è appÌicata una \alutazione espressa in termini numerici come di seguito specilicata:

ad ogni materia sopm indicata è appÌicata una valutazione espressa in termini mÌmerici cla r (uno)

a zo (venti) dove rz (dieci) rappresenta la sufficienza.

l.a lotazione complessiva del coÌloquio è determinata sommando il \.oto conseguito in ciiscuna

materia daÌ candidato.

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è pari a 80 (ottanta)

E'cscÌuso dalla selezione, e perlaùto dalla relativa graduato a, il candidato che abbia conseguito

una votazione complessiva del colloqtio infcriorc a 48 (quaràntotto)

PUNTEGGIO DEI'TITOLI

Iì puntcggio massimo attribuibile ai titoli presentati da ogni caDdidato è pari a 15 (quirdici).

I titoìi saranno così\'aÌutati:
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a)

b)

TitoÌi di studio (punti 5, diploma di laurea vccchio ordinamento o equipoÌlcntc; punti 3, diploma

scuola media superiorc; punti 1, diploma scuoÌa media infcriore);

Espeienza maturata nel settore (punti to, esperienza da oltre trc anni; punti 5 esperienza fino a tre

anri);

Per Ie frazioni di anno sàrà attribuito 1/12 di pùnto per ogni mese di iscrizione.

Saranno \-aÌutati solo i titoli indicati nella domanda di ammissione. Si prccisa che i titoli indicati

gcnc can'ìente c/o senza Ìa specificazione di elementi conoscitivi essenziali pcr l'attribuzione del

previsto pùnteggio non saranno valutati. L'esilo dell'istruttoria delle domande di partecipazione

peNerìutc, le datc, gli orari e 1e sedi delle prove di selézioùe sono comunicati mediante

comunicazione ai candidati tramite email fomita dal caùdidato o recapito tclefonico atlivo. Non

verrà inviata alcuna comunicàzione scritta diretla ai soggetti interessati tramitc i servizi postali.

ART. 7 FORMAZIONE, PUBBLICITA' ED lllll-lTzo DEl,l-A GRADUATORIA.

Al tcrmine delle prove di esame la Comnissione csaminatrice procederà alla formazione di

una gmduÀtoria di medto elencando i candidati secondo l'ordinc decresccnte del punteggio finale

riportato.

Il puntcggio finale è dalo dalla sonmatoria dei puntoS:li ottcnuti in serle di valutaziole dei

litoli, dclÌ espcricnza professionale e de1colloquio.

ln caso di parità di punteggio finale si applicano i titoli e criteri di prefercnza di cui all'afi.

5, commi 4 e 5, de1 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio

1997,11.127.

CoD apposito prowedimento dell'Amministratore Unico deila Sociosanita a sonninese srÌ

sarà approvata la graduatoria fina1e che verrà pubbìicata sul sito intcmet delÌ'azienda

N§-rv.sociosanitariasonpinese.it nelÌa sezione azienda tmsparente, bandi c concorsi.

La graduatoria formulata a segùito del prcscnte a\\'iso polrà esscrc utilizrata eùtro 60 mesi

dalla sua approvazione, pcr il conferimento di incarichi lemporanei.

La documcntazionc prcsentata potrà cssere dtirula personalmentc dal candidato o da

incaricato munjto di dclcga, prc\.io riconoscimento di identità personale, entro i tcrmini di \.alidità

dcìla gradualoria. Decorsi tali termini, l'An]ministrazione proccdera aÌlo smaitimento delÌa

domanda di partccipazione e della documentazionc, ad cssa allegata-

l,a dala di pubblicazione costituirà termine di decorrenza pcr e1'entuali impugniìzi,,ni.

ART. 8. ASSI]NZIONE IN SERVIZIO E STIPUI,AZIONE DEL CONTRAI-TO

INDWIDUALE DI I-AVORO.

Il lincitore dolrà assumere iì servizio, a pena di decadeflza, enlro trenta (3o) giorni

dall approvazione delìa graduatoria

Il rappolto di lavoro si coslituisce con ìa sottoscdzione del contratto individuaÌe ed è

incompatibile con qualunque altroimpiego prcfessionale, industrialee commerciaÌe, saho specifica

,ru lori7lJ,7i,,nc .crilta Dcl rispctto della \ igcntc normali\ c.
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A taì fine la Sociosanitaria Sonninesc srl procederà a le ficitre ed acquisire la

alocumentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti dichiarati in forma sostitutiva

nella domanda di partecipazionc :rlla selczioDe dal candidato vincitore.

I1\,incitore potrà esserc sottoposto a visita medica iotesa ad accertareÌ'idoneità alle mansioni

da srclgere, ai scnsi rlell'art- 41, comma 2, deì D. Lgs. n. B1/2oo8 Il difetto di tale reqùisito

comporta la ùo11 assunzione c qualora sia già aYvenuta, la risoluzione automatica del rapporlo di

lavoro.

La mancata prcsentazione, senza giustificato motilo, nel giolnostabiiito perla sottoscrizione

del contratto, compoÌ'tcrà la decadeDzà automatica dall'assunzione.

In caso di rinuncia, espressa o tacita, o decàdenza del vincitore,la Società si riserva la làcoltà

di nominare altro candidato in ordine di gradualolia.

Il vincitore sarà sottoposto ad un pe odo di prova ai sensi del CCNL richiamato nelÌc

premesse.

ART. 9. TRAT'TAMENTO DEI DATI PERSONAII

Il titolare del tmttamenlo doi dati personali di ogni candidato è Ìa Sociosanitaria Sonninesc

srl e verranno tràttai csclusi\'àmente per la gcslione dell'iter di selezione, nel rispetto delÌc

Ji.posizionidi eui rl D. Les. rì. Iao/o3 e 's ii e mr'

I nominativi tlei candidàti ammessi a sostcnere Ìe prove di esame e di coloro che saranno

dichiarati idonci \.errànno inseriti in elenchi pubblicati sul sito internet dellazienda

\w!'N.sociosanitariasonnincsc.it nella sczione azienda trasparente, bandi c conct'rsi

ART. 10. PURBLICITA, DELL,A\,ryISO

Il prcscnte Àrwiso di Selezione, unitamentc al nodulo della domanda di partecipazione, ò

pubblicato sul sito inlemet dclla sociosanitaria sonninese srl, nella sezione azienda traspal'erÌte,

bandi e concorsi; su quello dcl Cornune di Sonnino (rml-n'.comune.solnino.latina.it, sczione AYvisi

pubblici); sul sito di associazioni nazionali di settore (assofarm).

La sociosanitaria Sonninese srì si risena la lacoltà di annullarc, rc\'ocare o modilìcale il

presentc a$'iso di selezione e di prorogàre il termine lissato per la presentazione dellc domandc

e/o clelle prove di esamc.

Per eventuaÌi informazioDi gli aspiranti potranno riroigersi alia Sociosanitaria Sonninesc sÌl

c/o Comune di Sonnino, Piazza Garibaltìi tl. t, tclelbno oppùre via mail al seguente indirizzo mail

sociosanitariasonninese@gmail.con]

L'A.MMINI CO
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