
 

Rovereto, 01 luglio 2022 
 

 
 
 
 
Prot. n.:  19867 
Pratica n.: Selezioni procedure ed atti 
 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE ALLE 

PROVE D’ESAME. 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Direttore di 
farmacia (Rif. 2022_S.02 – Avviso dd. 04/04/2022 prot. nr. 19769) 
 
 
 

Si comunica che la Commissione di selezione ha completato la verifica e valutazione prevista dal 
paragrafo 7 dell’avviso di selezione. 
In allegato sono esposti i nominativi dei candidati ammessi alla selezione. 
 
I candidati ammessi sono pertanto convocati per il giorno  
 

Martedì 12 luglio 2022 ad ore 08.30 
 

presso la sede aziendale a Rovereto (TN) in via Pasqui n. 10 per sostenere le prove d’esame 
previste dall’Avviso di selezione. 
 
In attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 si comunica che il “Piano operativo specifico” della procedura 
concorsuale in oggetto sarà pubblicato sul sito web della Società all’indirizzo www.smr.tn.it (nella 
“home-page” e nella sezione “Lavora con noi”). Si raccomanda pertanto di prendere attenta 
visione del documento che sarà pubblicato. 
 

I concorrenti, pena l'esclusione, dovranno presentarsi al sostenimento delle prove con un 
documento legalmente valido ai fini del riconoscimento, oltre a quanto previsto nel documento 
“Piano operativo specifico” di cui al paragrafo precedente. 
 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno nell'ora e nel luogo stabiliti per 
sostenere le prove d'esame, si considereranno rinunciatari e saranno esclusi dalla selezione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Pedri 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa". 
 

 
CB/ 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
(in ordine alfabetico) 

 
 

Att.ne: in attuazione del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, l’elenco dei candidati 
viene presentato con la sola indicazione delle iniziali del Cognome e del Nome nonché la data di nascita degli 
interessati. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della Società (rif. 
sig.a Annalisa Baldo), tel. 0464 / 490511 in orario di ufficio (lunedì – venerdì 08.30-13.00). 
 
 
 
Candidati AMMESSI 
 

N. Cogn Nome Nato il  

1 B A 10/10/1971  

2 B L 12/07/1978  

3 BS B 08/10/1965  

4 L Mf 06/06/1975  

5 P A 06/01/1969 * 

6 P R 17/01/1978 * 

 
(*) Ammessi con riserva 
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