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Prot. n.  206     /2017     

  

MODIFICA DATE PROVE D’ESAME 
 
Premesso che 
In data 01 agosto 2017 sono stati emanati i seguenti avvisi di selezione per titoli ed 
esami per la copertura dei seguenti posti 

• impiegato amministrativo contabile d’ordine part– time (36-ore) a tempo 
determinato 

• direttore di farmacia full time a tempo determinato e/o farmacista collaboratore 
full time a tempo determinato 

• magazziniere esperto della contabilità di magazzino della farmacia full time a 
tempo determinato 

 
ALL’ART. 9 DI OGNI AVVISO VENIVANO INDICATE LE DATE DELLE 
PROVE D’ESAME 
 
Considerato che 
A seguito di alcuni inderogabili ed imprevisti impegni dei componenti della 
commissione esaminatrice, si è reso necessario modificare le date e gli orari delle prove 
d’esame come di seguito indicato: 

 

PROVE D’ESAME 
Si svolgeranno secondo il seguente ordine 

• direttore di farmacia full time a tempo determinato e/o farmacista collaboratore 

full time a tempo determinato: 

Prova Scritta: 

08 settembre 2017 – ore 09:30 

 

Prova Orale – colloquio: 

19 settembre 2017 – ore 15:30 

 

 

 



 

______________________________________________________________________ 
Società a responsabilità limitata – Capitale Sociale 20.000,00 Euro – Codice Fiscale e Partita IVA : 01907230591 –  

Tel./Fax.: 0773/841507 - E-mail: amministrazione@trascopontinia.com – Pec.: trascopontinia@pec.it 
Sede Legale: Piazza Indipendenza, 1 – 04014 Pontinia (LT) – Sede amministrativa: Via Cavour, 20 – 04014 Pontinia (LT) 

Iscrizione R.E.A. 132994 Registro delle Imprese di Latina N° 01907230591 
Società soggetta al controllo e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. del Comune di Pontinia (LT). 

 

• magazziniere esperto della contabilità di magazzino della farmacia full time a 

tempo determinato: 

Prova Scritta: 

08 settembre 2017 – ore 11:30 

 

Prova Orale – colloquio: 

19 settembre 2017 – ore 12:00 

 

• impiegato amministrativo contabile d’ordine  part– time (36-ore) a tempo 

determinato: 

Prova Scritta: 

08 settembre 2017 – ore 15:30 

 

Prova Orale – colloquio: 

19 settembre 2017 – ore 9:30 

 

Le prove si terranno presso la Farmacia Comunale di Pontinia, sita in Piazza 

Roma, snc, si ricorda che i candidati debbono presentarsi muniti di idoneo e valido 

documento di riconoscimento. 

Le date, gli orari delle prove e il luogo dove verranno svolte possono essere soggetti a 

variazione; e visto che non verranno recapitate comunicazioni ai candidati in merito, si 

consiglia di verificare sempre, in prossimità delle prove stesse, quanto pubblicato sul 

sito della società: trascopontinia.com  e sul sito istituzionale del Comune di 

Pontinia e di tenerne conto nella programmazione dei propri impegni. 

Pontinia, 11 agosto 2017 

 

       TRA.SCO. PONTINIA S.R.L. 

           L’Amministratore Unico 

            Dott. Sebastiano Gobbo 


