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Brindisi, 07/05/2018 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di di n. 1 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA, (livello 1° super - 
CCNL  farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014) 

 
 

AVVISO: CALENDARIO DELLE PROVE 
 

Si porta a conoscenza dei candidati alla selezione in oggetto che: 

 la prova scritta si terrà il giorno 04/06/2018, alle ore 9:30, presso la sede centrale 
del Comune di Brindisi, in Piazza Matteotti n.1; nella medesima giornata verranno 
comunicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva; 

 la prova pratica si terrà il giorno 06/06/2018, alle ore 9:30, presso la sede centrale 
del Comune di Brindisi, in Piazza Matteotti n.1; nella medesima giornata verranno 
comunicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva; 

 la prova orale si terrà il giorno 08/06/2018, alle ore 9:30, presso la sede centrale 
del Comune di Brindisi, in Piazza Matteotti n.1.  

Non si procede a prova preselettiva, giusta delibera dell’A.U. del 07/05/2018. 

A ciascuna prova i candidati dovranno presentarsi con idoneo documento d’identità in 
corso di validità. 

Si rammenta che, salvo i testi consentiti dall’art.4 del bando di selezione, nella sede di 
espletamento delle prove i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ovvero apparecchiature elettroniche 
atte a comunicare o a memorizzare dati/informazioni (ad es. cellulari, smartphone, 
smartwatch, tablet, smartglasses ecc.).  

Durante la prova scritta e la prova pratica non è permesso ai concorrenti di comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione o con il segretario. 

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni o comunque abbia copiato in 
tutto o in parte lo svolgimento del tema/elaborato/operazione tecnica, ovvero renda 
riconoscibile il proprio scritto apponendovi la sottoscrizione o altro segno di 
riconoscimento, è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati 
abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


