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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA – RUOLO 

SANITARIO – DISCIPLINA DI FARMACEUTICA TERRITORIALE ( indetto con D.C. n. 

2017/00807 del 27/12/2017):- 

 

 

Comunicato relativo al calendario per il prosieguo della procedura. 

 

      A conferma di quanto rappresentato ai candidati  ammessi a partecipare al concorso pubblico in 

oggetto presenti alla prova scritta tenutasi in data 10 settembre 2020   presso l’AUDITORIUM 

dell’A.O. R. San Carlo di Potenza- Via Potito Petrone – si rende noto rende noto il calendario per il 

prosieguo della procedura concorsuale, così come di seguito: 

A. Risultanze valutazione titoli dei candidati presenti alla prova scritta del concorso in parola e che 

hanno concluso la stessa: giorno 18 settembre 2020 mediante pubblicazione di specifico 

comunicato sul sito internet  aziendale www.aspbasilicata.it: 

B. Esiti della prova scritta con  ammissione / non ammissione alla prova pratica: giorno 18 

settembre 2020 mediante pubblicazione di specifico comunicato sul sito internet  aziendale 

www.aspbasilicata.it:. 

 

C. Prova pratica e prova orale: giorno 06 ottobre 2020  presso Sala Formazione dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza sita in via Torraca, 2 a Potenza con inizio alle ore 09.30 della prova 

pratica.  

  Le risultanze della prova pratica, a conclusione della stessa e con conseguente ammissione / non     

  ammissione alla prova orale che si terrà nel prosieguo della giornata, saranno rese note a mezzo    

  affissione di apposito avviso sulla porta esterna del locale sede di esame, con l’indicazione   

  dell’orario di inizio della prova orale. 

  Le risultanze della prova orale, a conclusione della stessa da parte di tutti i candidati che l’hanno     

  sostenuta e conclusa, saranno rese note a mezzo affissione di apposito avviso sulla porta esterna   

  del locale sede di esame. 

 

D.  la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione, nelle more dell’approvazione da  

        parte della Direzione Strategica Aziendale  sarà resa nota  a mezzo affissione sulla porta esterna  

        del locale sede di esame a chiusura dei lavori concorsuali e in data successiva a quella di chiusura  

   dei lavori concorsuali a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it 

 

In considerazione della necessità di applicare misure di contenimento del contagio e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come già indicato nel comunicato pubblicato il 

31,08.2020, i candidati dovranno: 

 sottoporsi al  protocollo di sicurezza per l’accesso nella struttura;  

 presentarsi muniti di idonei DPI (almeno mascherina);  

 presentarsi muniti un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente ad  una 

fotocopia dello stesso che al momento dell’accesso nella Sala sede di esame dovrà essere firmato 

dall’interessato e consegnato, previa esibizione dell’originale. 

 

Non sarà consentito accedere nella sala sede di esame qualora non dovessero essere rispettate le 

prescrizioni anticovid-19 previste dai protocolli vigenti in materia;  

 

Non sarà consentito accedere nella sala sede di esame qualora il candidato presenti una temperatura 

corporea superiore a 37,5°, misurata con termoscanner all’ingresso. L’eventuale assenza, a qualsiasi 
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causa dovuta, nel giorno, luogo e data indicata, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

 

Si precisa che : 

-l’espletamento delle  prove pratica e orale  rimangono, comunque,  subordinate , ad  eventuali revoche 

determinate dal verificarsi di eventi contingibili e /o urgenti , non prevedibili e non imputabili a 

volontà di questa Azienda;  

-la presente pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati interessati  al 

concorso pubblico de quo e soddisfa, sin d’ora , le previsioni di cui all’art. 7 del DPR n. 483/97   

 

 

 

Potenza,11 settembre 2020   

 

                                                                       F.TO il Presidente della Commissione  

                                                                                    Dr. Antonio Carretta   


