
 

Rovereto, 11/05/2021 
 
 
 
 
 

Prot. n.:  19254 
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 DI N. 1 AREA MANAGER SETTORE 
FARMACIE CON RAPPORTO DI LAVORO FULL-TIME A TEMPO DETERMINATO, CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO A TEMPO INDETERMINATO E PASSAGGIO AL SUCCESSIVO 
LIVELLO CONTRATTUALE [Rif. 2020_nr 06 – Prot. 18645] 
 
 

Si comunica che la Commissione di selezione ha completato la verifica e valutazione prevista dal 
paragrafo 6 dell’avviso di selezione. 

 

Di seguito si espongono i nominativi dei candidati ammessi alla selezione: 
 

1. GAMBARIN ALESSANDRO 
2. IANTORNO MARIO OSVALDO 
3. MOGLIONI SIMONE 
4. MOSCATELLI VALENTINO 
5. VERGNANO PAOLO 
6. VITO LUCA 

 

 
I candidati ammessi sono pertanto convocati per il giorno  
 

Martedì 18 maggio 2021 ad ore 13.00 
 

presso la sede Sala Kennedy (piano interrato Urban Center) in Corso Antonio Rosmini, n. 58 a 
Rovereto (TN). 
 
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica relativa al Covid 19, le prove potranno 
essere eseguite anche presso altro luogo (ubicato sempre nel Comune di Rovereto) che sarà 
comunicato per tempo ai candidati. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della PAT nr. 71 del 26.04.2021, e 
nello specifico al punto 52) “Disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici” si comunica 
che il “Piano operativo specifico” della procedura concorsuale in oggetto è 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. 
  



 

 

La Commissione di selezione ha deliberato la somministrazione ai candidati ammessi di un 
questionario (OPQ - occupational personality questionnary) con la seguente procedura: 
- il test dovrà essere compilato via web attraverso l’invio di apposito link all’indirizzo e-mail che 

i candidati hanno dichiarato nella domanda di selezione; 
- il link sarà trasmesso direttamente dalla dott.ssa Eliana Perin (psicologo del lavoro, 

componente della Commissione di selezione) per il tramite di server web di Adecco Italia 
S.p.A.; 

- il questionario dovrà essere compilato, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, 
entro le ore 12.00 di domenica 16/05/2021; 

- avvertenze: si raccomanda di controllare la cartella spam del proprio programma di posta 
elettronica; in caso di mancata ricezione del link o di problemi nella compilazione si prega di 
scrive alla dr.ssa Perin all’indirizzo eliana.perin@adecco.it entro venerdì 14/05 alle ore 13.00 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Antonello Galli 

"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". 
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