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Avviso

Procedura selettiva per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Farmacista - disciplina Farmacia Ospedaliera
finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di Dirigente Farmacista, in attuazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 e del Decreto del Commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal Decreto del Commissario ad acta n. U00154 del 12
maggio 2016 - BC51/17.
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Procedura selettiva per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia 
Ospedaliera finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di 
Dirigente Farmacista, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 
marzo 2015 e del Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 per come 
modificato dal Decreto del Commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016 – BC51/17. 
 

 

 

Con delibera n. 397 dell’8 maggio 2018 si è disposto di modificare la delibera n. 1100 del 6 ottobre 
2017 attraverso la riduzione da n. 6 a n. 2 posti della procedura selettiva finalizzata alla 
stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di Dirigente Farmacista – 
disciplina Farmacia Ospedaliera, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 06 marzo 2015 e del Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 per 
come modificato dal Decreto del Commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016 – BC51/17. 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa 
Amministrazione del Personale di questa Azienda –Viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a 
venerdì – ore 10,00 – 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Vincenzo Panella 
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