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***

Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria a cui atngere per
eventuali assunzioni di farmacist collaboratori –a tempo determinato, a tempo pieno e/o a tempo

parziale – con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE
Avviso n.1

Elenco dei candidat ammessi alla prova orale della selezione pubblica in oggeto cce si terrà il
giorno 25.07.2022 alle ore 16:00 presso il comune di Porto Recanat situato in Corso Giacomo

Mateot, 230, 62017 Porto Recanat MC.

cognome e nome del candidato Ammesso/non ammesso/ammesso con riserva

Bartolacci Venusia AMMESSA

Bianchini Michela AMMESSA

Giri Annarita AMMESSA

Polidori Mariangela AMMESSA

I ctndidtt dovrtnno quindi presenttrsi nel giorno, ort e luogo presttbilit, munit di un idoneo documento
di riconoscimento in corso di vtlidità, con il seguente ortrio, così dt esplettre le necesstrie opertzioni di 
identfictzione e evittre tssembrtment.
I ctndidtt che si presentertnno in rittrdo sulloortrio soto definito, o che strtnno sprovvist di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di vtlidità, strtnno esclusi dtllt provt.
 I ctndidtt dovrtnno ttendere in btse t quello che è il loro ortrio doingresso tl di fuori delloingresso del 
comuneC.

Nome e cognome del candidato Orario di ingresso

Bartolacci Venusia 16:00

Bianchini Michela 16:30

Giri Annarita 17:00

Polidori Mariangela 17:30

Porto Rectntt, 21/07/22

F.to Il presidente dellotziendt Pluriservizi Porto Rectntt srl
Dezi Andret
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