
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto: Pubblicato bando di concorso per 3 farmacisti 

 

Il Comune di Campobasso ha pubblicato un bando di concorso pubblico per la copertura di n. 3 

posti di "Funzionario Farmacista" (cat. D3) a tempo indeterminato con contratto di lavoro part 

time al 75%. 

Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso ci sono: 

- Laurea del Vecchio ordinamento in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche o 

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale del nuovo ordinamento in Farmacia o Farmacia 

Industriale; 

- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

- Conoscenza di una lingua straniera tra inglese o francese; 

- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. 

La domanda di partecipazione al concorso – redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 

al presente bando (all. A) – deve essere presentata inderogabilmente entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica IV serie speciale, a scelta secondo le seguenti modalità, purché l'autore sia identificato 

ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale): 

a) tramite l’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato, che 

garantisce anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente all'indirizzo: 

comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di inviare scansione della domanda 

firmata e di tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. L'Amministrazione, qualora 

l'istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, 

per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità 

degli atti trasmessi da parte dell'istante (candidato). Non saranno prese in considerazione 

le domande spedite da caselle di posta non certificata o da caselle di posta non intestate al 

candidato; 

b)  a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Campobasso – Servizio Protocollo 



 
 

Generale – Piazza Vittorio Emanuele II n. 29 CAP 86100. La busta contenente la domanda di 

ammissione al concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo l'indicazione 

“CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO A N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO FARMACISTA PART 

TIME AL 75%”. 

Altre info nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Termoli. 

http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/avvisi.html 

 

 


