Addendum Bando Buyer_2020_03_11_def

Seguito delle disposizioni sanitarie emanate al fine di ridurre i rischi da contatto , l’ art 5 – PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA dell’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROVE SELETTIVE DI N° 1 BUYER CON CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO – LIVELLO 1° Q DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI FARMACEUTICI
ALL’INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI viene modificato come segue per l’ eliminazione del recapito a mano.
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione (Art. 4 – Domanda di ammissione), comprensiva di tutti i documenti che il
candidato deve obbligatoriamente allegare, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: FARMACIE
GENOVESI s.r.l. – Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova entro il 6 aprile 2020 mediante una delle seguenti modalità:


A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data e l’ora di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dall’etichetta dell’Ufficio Postale accettante. La domanda si considera prodotta in tempo utile
anche quando venga spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine
indicato (a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante), purché pervenga all’ufficio dell’Azienda
entro il termine massimo del giorno 13 aprile 2020.



A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo mail farm@pec.farmaciecomunali.genova.it. Qualora la
domanda fosse prodotta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), bisogna indicare nell’oggetto “Selezione
per Buyer”. In caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata PEC la domanda e tutti i
documenti allegati dovranno essere trasmessi sotto forma di scansione.

Sulla busta chiusa, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere indicata:


la dicitura “SELEZIONE PER BUYER”



il nome, cognome ed indirizzo del candidato.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande, per ritardi o disguidi nella
comunicazione dovuta ai concorrenti, per ritardi postali.
Non saranno ammessi alle prove della selezione i candidati che abbiano inviato/consegnato i documenti richiesti in
modalità non conforme a quanto sopra indicato o che non abbiano inviato tutti i documenti.
La domanda di ammissione pervenuta oltre le ore 12,00 del 6 aprile 2020 o con modalità non idonea comporterà
l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda ha facoltà di prorogare il termine della scadenza della selezione ed anche di annullarlo nell’interesse stesso
dell’Azienda per giustificati motivi.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Farmacie Genovesi s.r.l. - Via G. D’Annunzio, 27 – 16121
Genova - telefono 010/5584531 e fax: 010/5584599 (dalle 09.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì) - e-mail:
farm@pec.farmaciecomunali.genova.it
Genova il 11 marzo 2020
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