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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 

FARMACISTI COLLABORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NONCHE’ 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE IN CASO DI NECESSITA’– LIVELLO 1 CCNL 

ASSOFARM. 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (TO) (c.f./p.iva 07019840011) - di seguito per 

brevità A.S.M.  

rende noto 

che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori 

con contratto di apprendistato professionalizzante da impiegare presso le Farmacie gestite dall’Azienda 

con mansioni di farmacista collaboratore apprendista, a tempo pieno e/o part time, finalizzato al 

conseguimento della qualifica di farmacista collaboratore, con inquadramento al 1° livello CCNL Aziende 

Farmaceutiche Speciali (ASSOFARM), come di seguito specificato.  

 

Art. 1 – Oggetto 

I soggetti che, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, presenteranno la propria candidatura 

verranno convocati per l’esercizio della selezione e, in caso di superamento della stessa,  il loro nominativo 

verrà inserito in apposita graduatoria per l’assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori con contratto di 

apprendistato professionalizzante nonché formazione di una graduatoria alla quale l’A.S.M. attingerà in 

caso di necessità. 

Ai sensi dell’art. 7 CCNL ASSOFARM, la durata massima del contratto di apprendistato è di 36 mesi. 

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato, part-time e/o full-time in base alle 

esigenze aziendali, nel rispetto della vigente normativa in materia del lavoro, con qualifica di Farmacista 

Collaboratore e inquadramento giuridico - economico nel I° livello del CCNL Aziende Farmaceutiche Speciali 

A.S.SO.FARM., con retribuzione base contrattuale commisurata alla quantità della prestazione lavorativa. 

I candidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno piena e completa disponibilità a 

prestare la loro attività presso le farmacie gestite dalla A.S.M. e presso eventuali nuovi esercizi che 

dovessero essere successivamente attivati; danno altresì piena e completa disponibilità alla copertura degli 

orari di apertura della farmacia presso cui presteranno servizio. 

L’A.S.M. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi del D.Lgs. 

198/2006.   

  

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione alla selezione  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea in Farmacia o C.T.F. (Chimica e Tecnologia Farmaceutica). I titoli di studio 

conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio 

italiano dal Ministero della Salute con le modalità di cui alla normativa vigente.  

b) abilitazione alla professione di farmacista; 

c) iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati: 

 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 
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 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. 

e) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di 

protezione sussidiaria;  

f) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che siano o rendano incompatibile  

l’esercizio dell’attività di farmacista collaboratore con indicazione delle eventuali condanne penali 

ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura; 

g) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;   

h) essere in regola con la vaccinazione Covid-19 ai sensi del D.L. 172/2021 che ha sostituito l’art. 4 

D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021; 

i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito 

e per effetto di iniziativa disciplinare (ivi compresa ASM), ovvero non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico; 

j) avere un’età compresa tra i 18 e 29 anni; 

oppure 

avere un’età inferiore ai 35 anni ed essere percettore di indennità di disoccupazione NASpI (art. 47 

comma 4 D.Lgs. 81/2015)1; 

k) non trovarsi per condizione personale, in situazione di incompatibilità e/o contrasto con norme di 

legge imperative, che impediscono l’assunzione alle dipendenze di azienda speciale interamente 

partecipata dall’Ente Locale; 

l) non aver già prestato attività lavorativa con la qualifica di farmacista collaboratore; 

m) non aver svolto l’attività di farmacista collaboratore apprendista 

oppure 

aver svolto l’attività di farmacista collaboratore apprendista dal ______ al ______  per un totale di 

_____ mesi2; 

n) ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, ottime capacità relazionali, dinamismo ed 

ampia disponibilità di orari, disponibilità a trasferimenti di sede lavorativa nei Comuni in cui sono 

presenti le farmacie gestite da A.S.M.; 

o) di accettare le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione in oggetto. 

 

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti a pena di validità sia al momento della presentazione 

della candidatura che al momento della stipula del contratto di lavoro.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e 

all’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto eventualmente costituito. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della candidatura 

I candidati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2022 la domanda di 

ammissione redatta in carta semplice, secondo lo schema (Mod. A) che viene allegato al presente avviso.  

                                                           
1 Barrare l’ipotesi che NON interessa. 
2 Il candidato non deve aver svolto, per la mansione di farmacista collaboratore apprendista, un periodo di apprendistato pari o 
superiore a 36 mesi. 
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Il termine è perentorio, pena esclusione dalla selezione.  

La domanda potrà essere inviata in uno dei seguenti modi:  

a) a mezzo di consegna a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda Speciale 

Multiservizi, Viale P.E. Buridani n. 56, 10078 Venaria Reale (TO), dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e 

dalle 14,30 alle 17,00 – il venerdì dalle 9,00 alle 14,00;  

b) per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda 

Speciale Multiservizi, Viale P.E. Buridani n. 56, 10078 Venaria Reale (TO). 

Per le modalità di presentazione di cui ai precedenti punti a) e b) si richiede di inserire la documentazione in 

una busta chiusa che dovrà recare all’esterno:  

 il nome del mittente completo di indirizzo;  

 il destinatario completo di indirizzo; 

 la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER FARMACISTI COLLABORATORI IN APPRENDISTATO”.  

c) per posta elettronica certificata (PEC) mediante invio all’indirizzo asmvenaria@legalmail.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “SELEZIONE PUBBLICA PER FARMACISTI COLLABORATORI IN 

APPRENDISTATO”. 

 Verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente – non 

saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ente – e provenienti da indirizzi di 

posta certificata personale (pertanto non saranno ritenute valide istanze inviate alla posta certificata 

dell’ente da indirizzi di posta semplice), nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

Non sono in alcun caso ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Domande presentate in 

modalità diverse da quelle previste non saranno prese in considerazione.  

 

I candidati dovranno inviare la seguente documentazione: 

 domanda di ammissione datata e firmata (non si terrà conto di quelle prive della sottoscrizione) 

redatta secondo il modello allegato al presente avviso (mod. A); 

 curriculum vitae datato e firmato in calce; 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 (eventuale) titoli preferenziali (mod. B) 

 (eventuale) copia di precedente contratto di apprendistato;  

 (eventuale) documentazione idonea a certificare il percepimento dell’indennità NASpI, 

secondo le modalità ivi indicate.  

Su ciascun documento (moduli A, B e cv) dovrà essere apposta la data (non antecedente alla pubblicazione 

del presente avviso) e la firma autografa (che pertanto non dovrà essere autenticata).  

Costituisce causa di esclusione l’arrivo del plico a destinazione oltre il termine di scadenza, qualunque sia la 

causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se spedito prima del termine medesimo (farà fede unicamente 

la registrazione al Protocollo aziendale o la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata 

dell’ente).  

La domanda giunta in ritardo non verrà aperta e rimarrà conservata agli atti.  

Il tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del candidato.  

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione di 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

mailto:asmvenaria@legalmail.it
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L’applicazione delle precedenze o preferenze di legge è subordinata alla compilazione del relativo modulo 

B) e non potrà essere richiesta o fatta valere dopo la scadenza della selezione. 

Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano quindi l’esclusione: 

 mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 

 mancanza di uno dei requisiti generali di cui all’art. 2 del presente avviso; 

 l’omessa datazione e sottoscrizione della domanda, del modulo possesso titoli preferenziali e del 

curriculum vitae; 

 domanda di partecipazione incompleta (priva della documentazione richiesta); 

 la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza; 

Ferme restando le disposizioni che precedono, l’omissione di una delle dichiarazioni prescritte non 

comporta l’esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce, risulti o sia comunque desumibile dal 

contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda. 

L’eventuale richiesta di regolarizzazione sarà comunicata agli interessati, a cura dell’Amministrazione con le 

modalità dalla stessa indicate ed i destinatari dovranno ottemperarvi, pena l’esclusione, entro il termine e 

con le modalità previste dalla comunicazione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto implica l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme e di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 

L’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 

Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 50 

punti, così suddivisi: 

4.1. Titoli – punteggio massimo attribuibile 8 punti 

a) Voto di laurea 

da 66 a 75 -> 1 punto 

da 76 a 85 -> 2 punti 

da 86 a 90 -> 3 punti 

da 91 a 94 -> 4 punti 

da 95 a 100 -> 5 punti  

da 101 a 105 -> 6 punti  

da 106 a 110 -> 7 punti  

110 e lode -> 8 punti 

b) Curriculum vitæ – punteggio massimo attribuibile 12 punti  

L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum formativo e professionale viene effettuata dalla 

Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione, attività culturali e professionali 

illustrate dal candidato nel curriculum presentato, tenendo particolarmente conto di tutte le attività dallo 

stesso svolte che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al 

posto di selezione.  

La Commissione terrà particolarmente conto:  

- del giudizio complessivo discendente dai criteri su indicati  
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- delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo 

all’attribuzione di punteggio in altri gruppi di titoli.  
 

4.2. Colloquio – punteggio massimo attribuibile 30 punti 

Il colloquio sarà volto ad approfondire le esperienze formative e professionali riportate nel curriculum, ad 

accertare le attitudini e capacità relazionali, le conoscenze e le competenze in ambito farmaceutico (a titolo 

meramente esemplificativo: legislazione, farmacologia, conoscenza servizi previsti dal SSN, tecniche di 

vendita etc.) e la professionalità ed attitudine necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste. 

La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione della prova orale dei candidati con l’attribuzione 

discrezionale tenendo conto dei pareri espressi dai singoli commissari sui candidati. 
 

4.3. Criteri di valutazione 

Il punteggio attribuito verrà calcolato effettuando la media aritmetica tra i coefficienti espressi dai singoli 

Commissari, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Punteggio finale complessivo  

A ciascun candidato verrà attribuito il punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla 

valutazione dei titoli e del colloquio. 

Il candidato verrà inserito in una graduatoria – recante i nominativi di coloro i quali avranno sostenuto 

l’intero iter selettivo di cui ai precedenti punti – dalla quale si attingerà per l’assunzione di n. 2 risorse. 

 

La mancata presentazione al colloquio determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

La partecipazione alla procedura di selezione non determina alcuno specifico diritto alla costituzione del 

rapporto di lavoro  in capo al candidato che ha partecipato alla selezione stessa. 

 

Art. 5 – Graduatoria finale 

La graduatoria sarà visionabile sul sito internet www.farmacieasm.it. 

Ai fini della redazione della graduatoria verranno valutati i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di 

merito (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni). 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

  
Punteggio Valutazione 

0 non valutabile 

0,20 scarso 

0,40 appena sufficiente 

0,60 sufficiente 

0,80 buono 

1 ottimo 

http://www.farmacieasm.it/
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 dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

 dalla maggiore età. 

L’eliminazione dalla graduatoria dei soggetti che vi sono stati inseriti, avrà luogo a seguito di: 

 decadenza/perdita dei requisiti essenziali per l’inserimento in graduatoria; 

 avvenuta assunzione con contratto di apprendistato da parte di ASM; 

 mancata presentazione per l’assunzione da parte del candidato o rinuncia alla costituzione del 

rapporto di lavoro;  

 decorrenza del termine di validità della graduatoria. 
 

Art. 6 – Diario e sede 

Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Speciale Multiservizi sita in Venaria Reale (TO) – Viale P.E. 

Buridani n. 56. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per lo svolgimento del colloquio muniti di valido documento di 

identità nel giorno e nell’ora che verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.farmacieasm.it presumibilmente a far data dal 1/06/2022, con avvio dei colloqui presumibilmente dal 

06/06/2022, salvo variazioni che verranno tempestivamente comunicate.  

La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

Gli assenti al colloquio saranno considerati rinunciatari anche se l’assenza è motivata da forza 

maggiore. 
 

Art. 7 – Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento adottato dal Direttore Generale. 

La Commissione sarà composta da tre membri esperti nelle materie di esame e procederà alla verifica dei 

requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, ad accertare l’assenza di incompatibilità tra i propri 

membri e i candidati, alle eventuali esclusioni, alla valutazione dei titoli, delle abilitazioni professionali e di 

ogni altra documentazione eventualmente prodotta, all’espletamento del colloquio nonché alla stesura 

della graduatoria. Le attività di segreteria della Commissione esaminatrice saranno esercitate da personale 

amministrativo in servizio presso l’A.S.M.. 

 

Art. 8 – Costituzione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL ASSOFARM vigente all’atto dell’assunzione. 

L’assunzione con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante avrà luogo mediante chiamata dei 

farmacisti classificati nella prime due posizioni in graduatoria. 

Ove il farmacista contattato non si presenti per l’espletamento delle pratiche necessarie per l’assunzione 

ovvero rifiuti la proposta di contratto o non fornisca risposta entro 3 giorni dalla chiamata, perderà 

l’opportunità lavorativa e decadrà dalla graduatoria. 

Si procederà quindi scorrendo la graduatoria e contattando il soggetto in posizione immediatamente 

successiva.  

La graduatoria rimarrà efficace per il tempo previsto dalle disposizioni di legge e potrà essere utilizzata per 

la copertura dei posti di profilo professionale identico o analogo che successivamente dovessero rendersi 

disponibili, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato. 

Posto che l’A.S.M. si riserva la facoltà di dare corso alle assunzioni in funzione delle proprie esigenze, i 

candidati idonei saranno chiamati a prestare la loro attività su insindacabile scelta temporale dell’Azienda, 

nel rispetto della graduatoria.  

http://www.farmacieasm.it/
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L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre il candidato con cui intende instaurare il rapporto contrattuale 

di apprendistato a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, per il riscontro del possesso dei 

requisiti di idoneità fisica alla mansione. 

La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato, comporterà 

l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, 

successivamente al termine indicato, gli effetti economici decoreranno dal giorno di effettiva presa in 

servizio. 

Il contratto di apprendistato, se non risolto alla scadenza del periodo formativo con un preavviso minimo 

di 45 giorni, prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 

Art. 9 – Comunicazioni  

Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione saranno effettuati mediante pubblicazione sul sito 

internet di A.S.M. www.asmvenaria.it e www.farmacieasm.it. 

Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di notifica a tutti gli 

effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. 

La consultazione degli avvisi è un onere dei candidati che non potranno imputare ad A.S.M. alcuna 

responsabilità per la mancata visione/lettura delle comunicazioni stesse. 

In caso di ammissione con riserva, verranno comunicati personalmente all’interessato, all’indirizzo indicato 

dal candidato nella domanda, la specificazione delle integrazioni necessarie ed il termine entro cui si dovrà, 

pena l’esclusione dalla selezione, sanare l’irregolarità. 

A.S.M. declina, fin da ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, per eventuali ritardi derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo PEC o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

I candidati e, successivamente, coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito, hanno l’obbligo di 

comunicare tempestivamente e per iscritto ad A.S.M. ogni cambiamento nei recapiti nel periodo di vigenza 

della graduatoria stessa, non assumendo l’Ente alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso il 

recapito comunicato. 

 

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati 

forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l’Azienda Speciale Multiservizi – Servizio Risorse 

Umane, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente 

(artt. 6 par. 1, 9 e 10 del GDPR). In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati saranno trattati 

anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Nel caso in cui non venisse 

instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della 

graduatoria presso l’Azienda Speciale Multiservizi. I dati forniti potranno essere comunicati alle 

amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o alla posizione giuridico - economica del/della 

candidato/a. I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di 

raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali. I dati saranno trattati su apparati dell’ l’Azienda 

Speciale Multiservizi. In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il 

trattamento operato all’interno dell’Unione Europea. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei 

diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica 
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(art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). L’A.S.M. non utilizza modalità di trattamento 

basate su processi decisionali automatici (art. 22).  

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:  

a) Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Multiservizi – Viale P.E. Buridani, 56 10078 Venaria Reale 

(TO).  Per il trattamento in questione è designata il Direttore generale contattabile all’indirizzo mail: 

info@asmvenaria.it.  

b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’Azienda Speciale Multiservizi, Viale P.E. 

Buridani, 56 10078 Venaria Reale (TO), e-mail: infoedatabreach@asmvenaria.it.  

c) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso 

all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in 

violazione del Regolamento citato. 

 

Art. 11 – Avvertenze finali 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo 

email: rup@asmvenaria.it.  

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito internet aziendale www.asmvenaria.it e 

www.farmacieasm.it. 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’A.S.M. 

si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso.  

A.S.M. si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio tutte le volte in cui sia venuta 

meno la necessità e la convenienza della copertura del posto. 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Vallabini. 

 

 

Venaria Reale, lì 12 maggio 2022 

Il Direttore Generale 

dott. Mario Corrado* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 
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