
 

Pordenone, 17 gennaio 2020 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “FARMACISTA” (CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA 
D1). (Rif. Bando prot. n. 89510/P del 22 novembre 2 019) 
 
 

AVVISO CONTENENTE: 
 

• CONFERMA DATE PROVE CONCORSUALI E COMUNICAZIONE NON  
EFFETTUAZIONE PROVA PRESELETTIVA  

• ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  
 
Si comunica che, essendo il numero degli ammessi con riserva inferiore a 120 unità, la 
preselezione fissata per il giorno 23 gennaio 2020 NON verrà effettuata . 
 
In esecuzione alle decisioni della Commissione Giudicatrice nominata si conferma di seguito il 
calendario delle prove concorsuali: 
 

PROVE SCRITTE 
 

presso il Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca sito in Via 
Prasecco, n. 3/a a Pordenone. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA  
 
mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 9.00 anziché alle ore 8.00 
 
SECONDA PROVA SCRITTA  
 
mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 13:00  
 

PROVA ORALE  
 

presso la Sala Giunta della Sede Municipale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 a Pordenone. 
 
con inizio da lunedì 17 febbraio 2020 ore 8:30 e con prosecuzione, secondo il numero 
dei candidati da esaminare, nella giornata di martedì 18 febbraio 2020 ore 8:30.  
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, ovvero i candidati che dopo essere stati 
identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più 
interessati alla procedura concorsuale. 
 
Durante la prima prova scritta i candidati avranno la possibilità di consultare i testi messi a 
disposizione dalla Commissione (Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e Tariffa nazionale 
dei farmaci). 
 
 
 



 

 
 
Per lo svolgimento della prima prova scritta è rich iesto ai candidati di portare con sé una 
calcolatrice comune per le operazioni di tariffazio ne. Non sarà consentito portare altro 
materiale.  
 
Durante la seconda prova scritta i candidati non avranno la possibilità di consultare testi o altro 
materiale. 
 
Non sarà inoltre consentito utilizzare nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni 
cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
Si ricorda che il mancato possesso di tutti i requi siti previsti nel presente bando ovvero la 
produzione di false dichiarazioni o documentazioni verificata a seguito dei controlli previsti 
dal D.P.R. n. 445/2000, comporterà l’esclusione dal la procedura (indipendentemente dal 
superamento delle prove concorsuali) e sarà causa o stativa alla costituzione del rapporto di 
lavoro ovvero causa di risoluzione del rapporto di lavoro fermo restando l’inoltro degli atti 
all’Autorità giudiziaria. 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI  (Nota 1):  
(tutti i candidati sono ammessi con riserva come pr evisto dal bando di concorso a cui si rinvia) 
 

  
COGNOME NOME 

1 BITTO NICOLA 

2 BORTOLUS ENRICA 

3 CAPUZZO GAIA 

4 COVRE VALENTINA 

5 DA ROS VALENTINA 

6 DEL PUP MARIANNA  

7 DELLA FLORA GIULIA 

8 DONISI CARMEN 

9 FATONE STEFANO 

10 FOLLEGOT ANDREA 

11 GALATIOTO VITA MARIA 

12 GELSOMINO ELISA 

13 GIUSTI ALESSANDRO 

14 IANNACCHIONE SEBASTIANO 

15 MARCHESAN NICOLA 

16 MICHELAZZO LAURA CELESTINA 

17 NOGARA FEDERICA 



 

  
COGNOME NOME 

18 PAGGIARO CHIARA 

19 PONZIO IDA 

20 ROSSI FRANCESCA 

21 SPESSOT ELENA 

22 TRUCCOLO DANIELE 

23 VENTURINI GIULIA 

24 VIO ESTER 

25 ZANZOT PAOLA 
 
(Nota 1) I nominativi corrispondono ai dati caricat i in piattaforma informatica, pertanto eventuali di fformità vanno segnalate. 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.  

f.to Marisa Turrini 
 


