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PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER COLLA-

BORATORE FARMACISTA  

 

 

Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle Domande di ammissione 

dell’Avviso di pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la 

copertura di una posizione di “Collaboratore farmacista” – livello 1° del CCNL A.S.SO. FARM. è 

stato prorogato e fissato per il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 12.00. 

Le Domande di partecipazione pervenute con le modalità previste dall’Avviso di selezione fino 

al 26 novembre 2020, restano valide a tutti gli effetti. 

Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del prece-

dente avviso non sono tenuti a presentare una nuova istanza. 

Si comunica inoltre l’Avviso di selezione pubblica di cui oggetto è stato modificato come se-

gue: 

- la lett. h) dell’art. 2 dell’Avviso di selezione leggasi “Diploma di laurea in FARMACIA, oppu-

re laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, con relative abilitazioni all'esercizio 

professionale, conseguito presso una Università dello Stato o istituti superiori ad essa 

equiparati a tutti gli effetti di legge. Possesso di Laurea Vecchio ordinamento in Farmacia o 

Farmacia Industriale o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, ovvero laurea 

specialistica del nuovo ordinamento o lauree equiparate ex D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 

270/2004. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, l'e-

quipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle au-

torità competenti. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione 

Europea l'assunzione sarà subordinata al rilascio da parte delle predette autorità del prov-

vedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal bando ai sensi 

dell'art. 38 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001. Nel caso predetto di titoli di studio conseguiti all'e-

stero essi dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana effettuata da un 

traduttore pubblico in possesso della abilitazione necessaria. Qualora il candidato non 

fosse ancora iscritto all’albo professionale dovrà allegare copia dell’abilitazione 

all’esercizio della professione ed essere disponibile ad iscriversi entro 6 (sei) mesi dalla 

data di assunzione”; 

- la lett. i) dell’art. 2 dell‘Avviso di selezione leggasi “Aver svolto la professione di Farmacista 

collaboratore per un periodo di almeno 3 (tre) mesi. Il suddetto periodo di attività lavorati-

va deve essere stato svolto esclusivamente presso Farmacie aperte al pubblico (private o 

pubbliche) o Aziende pubbliche che gestiscono la vendita di farmaci e parafarmaci al pub-

blico. Ai fini del conteggio di cui sopra si terrà conto del tirocinio professionale obbligato-
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rio, del tirocinio professionale volontario, di periodi di lavoro non retribuito, di periodi di 

stage”. 

 

L’Avviso di selezione è disponibile sul sito www.amaga.it 

 

Abbiategrasso 26 novembre 2020  

                                                

 

F.to in originale 

Il Direttore Generale 

Dott. Elio CARINI 


