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ASP

AZIENDA SANITARIA LOCALE

POTENZA

AVVISO

Si comunica che in esecuzione della Deli-
berazione n. 553 del 12/09/2013 questa Azien-
da Sanitaria Locale di Potenza ha disposto

LA RIAPERTURA DEI TERMINI 

DI SCADENZA

dell’Avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per l’eventuale assunzione a tempo
determinato di Dirigenti Farmacisti – disci-
plina di Farmacia Ospedaliera, indetto con
D.D.G. n. 384 del 18/06/2013, pubblicato inte-
gralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II
– n. 22 del 01/07/2013, con termine di scaden-
za per la presentazione delle domande in data
16/07/2013.

Per essere ammessi i candidati, secondo lo
schema esemplificativo allegato al bando pub-
blicato integralmente sul B.U.R. della Basilica-
ta – parte II – n. 22 del 01/07/2013 (allegato
A), dovranno far pervenire, a pena di esclusio-
ne, domanda diretta al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

La domanda e la documentazione ad essa
allegata devono essere inoltrate esclusiva-
mente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale di Potenza –
Via Torraca, n. 2 – 85100 – Potenza.

Le domande devono pervenire, a pena di
esclusione, entro il 15° (quindicesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso di riapertura dei termini sul Bol-
lettino Ufficiale della regione Basilicata - Parte
II.

Qualora detto giorno sia festivo il termine
è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’Uffi-
cio postale accettante.

La domanda di ammissione può essere, in
alternativa, inoltrata per via telematica all’in-
dirizzo PEC aziendale 

protocollo@pec.aspbasilicata.net
(secondo quanto previsto dall’art. 65 del Dlgs
n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica). Si
precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordina-
ta all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata personale. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casel-
la di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero
l’invio da PEC non personale. Si precisa, inol-
tre che per tale modalità di presentazione del-
la domanda il termine ultimo di invio della
stessa, a pena di esclusione, è fissato alle ore
12:00 del giorno di scadenza del presente avvi-
so di riapertura dei termini. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione del-
le domande e dei documenti è perentorio; la
eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetti.

Si precisa che le domande già pervenu-
te di partecipazione all’Avviso pubblico in
parola restano valide a tutti gli effetti con
la possibilità, in capo ai candidati, di inte-
grare entro i nuovi termini di scadenza del
presente avviso di riapertura, la documen-
tazione con ulteriori titoli eventualmente
maturati.

Si conferma tutto quanto diversamente
disposto nel bando di avviso pubblico allegato
alla D.D.G. n. 384 del 18/06/2013 e pubblicato
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – par-
te II – n. 22 del 01/07/2013.

Potenza, 12/09/2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mario Marra)


