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Oggetto: proroga termini presentazione domande di ammissione per selezione pubblica per prove                     
selettive per l’assunzione di N. 2 “Farmacisti Collaboratori” con contratto di lavoro a tempo 
determinato   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, per sostituzione di N. 2 Dipendenti Farmaciste in maternità. 

 

VISTO che, con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione è stata indetta la selezione 
pubblica per prove selettive per l’assunzione di N. 2 “Farmacisti Collaboratori” con contratto di 
lavoro a tempo determinato   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, per sostituzione di N. 2 Dipendenti Farmaciste in 
maternità; 

RILEVATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione predetta (10 settembre 2018 ore 12.00) si è potuto constatare un basso 
numero di partecipanti; 

TENUTO CONTO della necessità di acquisire il maggior numero di domande valide, con 
conseguente proroga del termine stabilito; 

COMUNICA la riapertura dei termini di consegna fino al giorno 25 settembre 2018 ore 12.00. 

La domanda di ammissione alla selezione (Art. 4 – Domanda di ammissione), comprensiva di tutti i 
documenti che il candidato deve obbligatoriamente  allegare (Art. 5 – Documenti da allegare alla 
domanda), dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: AZIENDA SPECIALE 
FARMACIE COMUNALI – Via Dante N. 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) entro le ore 12.00 
del giorno 25 settembre 2018 mediante una delle seguenti modalità: 
 

x A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data e l’ora di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dall’etichetta dell’Ufficio Postale accettante 

x A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo mail 
asfcpeschieraborr@assofarm.postecert.it, 

 
La domanda si considererà prodotta in tempo utile anche quando venga spedita a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine 25 settembre 2018 ore 
12.00 (a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante), purché pervenga all’ufficio 
dell’Azienda entro il termine massimo del giorno 2 ottobre 2018 ore 12.00. 
 
Peschiera  Borromeo, 10 settembre 2018 

                                                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
                                                                                                    (MARCO DAZZO) 
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