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RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE AVVISO 
PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE. 

 

IL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE DELLA VELLETRI SERVIZI S.P.A. 

 
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 farmacista 

collaboratore indetto il 13.10.2009 e scaduto in data 11/12/2009 

 

RETTIFICA 

 

GRADUATORIA E PROVA SELETTIVA 
 

lettera B) lì dove si indica: “precedenti rapporti di pubblico impiego o presso strutture private: per 

ciascun periodo di nove mesi con rapporto a tempo indeterminato ….” viene così rettificato: 

“precedenti rapporti di pubblico impiego o presso strutture private: per ciascun periodo di un anno 

con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di un anno con rapporto a tempo 

determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino a un massimo di punti 6”. 

 

RENDE NOTO CHE 

 
In virtù della rettifica di cui sopra e in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del CDA del 

19.10.2010 n. 11, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, per l’assunzione a 

tempo determinato di n. 1 farmacista collaboratore, livello A1 del vigente “CCNL per i dipendenti 

di azienda farmaceutiche speciali”.  

L’avviso e l’allegato schema di domanda sono reperibili presso la Velletri Servizi SpA e sul sito 

della Velletri Servizi SpA www.velletriservizi.it. 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 17.11.2010 in plico chiuso e sigillato 

presso la Velletri Servizi SpA sita in v.le dei Volsci n. 57 a mano o a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento indicante la seguente dicitura “domanda per 
selezione per assunzione a tempo determinato di n. 1 farmacista collaboratore”. Le domande di 

ammissione inoltrate a mezzo raccomandata a.r. saranno considerate in tempo utile se spedite entro 

il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio  postale accettante. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Le prove orali per i primi cinque candidati risultanti dalla valutazione dei titoli saranno 

effettuate il giorno 22.11.2010 alle ore 9.00, presso i locali della Velletri servizi S.p.A., siti in 

V.le dei Volsci n. 57, 00049 Velletri (Rm). In tale sede i candidati dovranno presentarsi muniti 

di un documento in corso di validità. 
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Il presente atto ha valore di notifica. 

 
 

Resta confermato quant’altro stabilito nell’avviso del 13.10.2010 scaduto il 11.12.2010. 

 

 

 

Il Presidente della Velletri Servizi SpA 

Dott.ssa Paola Gaibisso  

(FIRMATO) 


