
 

Rovereto, 14 ottobre 2022 
 

 
 
 
 
 
Prot. n.:  19974 
 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE ALLE 

PROVE D’ESAME – FARMACISTA COLLABORATORE 
Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un farmacista collaboratore nonché 
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato (con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato). 
Rif. 2022_S.05 – Avviso dd. 10/08/2022 prot. nr. 19894 

 
 

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  
 

Mercoledì 25 ottobre 2022  
 

presso la sede aziendale a Rovereto (TN) in via Pasqui n. 10 per sostenere le prove d’esame 
previste dall’Avviso di selezione, secondo il calendario dei colloqui riportato in allegato 1 alla 
presente. 
 
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. 
 

*** 
 
MODIFICA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

Premesso che, 

- l’art. 8 dell’Avviso di selezione disciplina le modalità di svolgimento delle prove di selezione, 
da svolgersi in presenza e consistenti in 
- A) prova scritta, teorica e/o pratica (max 30 punti); 
- B) Colloquio tecnico/motivazionale (max 70 punti); 

- tenuto conto del limitato numero di candidati ammessi alla selezione, e sentita la proposta 
della Commissione di selezione, si ritiene sussistano gli elementi per poter superare la 
necessità di eseguire la fase della “Prova scritta, teorica e/o pratica”, la quale ricopriva quale 
principale funzione quella di svolgere attività di preselezione nel caso di un elevato numero di 
candidature presentate; 

- la misurazione della preparazione tecnica del candidato, come peraltro già previsto 
dall’Avviso, sarà oggetto di valutazione nel corso del “Colloquio tecnico/motivazionale” 
laddove la Commissione avrà modo di proporre ai candidati i quesiti di carattere tecnico che 
sarebbero stati oggetto della prova scritta; 

- visto l’art. 11 dell’Avviso di selezione ed in particolare il comma 1, il quale prevede che «La 
Società Multiservizi Rovereto S.r.l. si riserva espressamente la facoltà di rinunciare alla 
procedura, di sospenderla o di modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza 
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che 
ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo 
la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già presentata.». 

  



 

ciò premesso, si dispone di modificare l’art. 8 dell’Avviso di selezione nel senso che l’iter selettivo 

non prevederà lo svolgimento della fase “A) Prova scritta, teorica e/o pratica”; viene mantenuto 

l’esecuzione del solo “B) Colloquio tecnico/motivazionale” con attribuzione di punteggio massimo 

di 70 punti (nuovo punteggio massimo totale raggiungibile nella 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 

Orario 
colloquio 

1 C D 18/11/1981 17:00 

 
 

 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato 

di n. 1 Farmacista collaboratore  

(Rif. 2022_S.05 – Avviso dd. 10/08/2022 prot. nr. 19894)  
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