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Oggetto : 

CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA REGIONALE DI 
FARMACISTI IDONEI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DI NUOVA 
ISTITUZIONE O VACANTI DI TITOLARE, DICHIARATE DISPONIBILI PER IL PRIVATO 
ESERCIZIO IN REGIONE CAMPANIA DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DD. NR. 13 
DEL 6.2.2009 E DD NR. 17 DEL 17.2.2009: RINVIO DATE PROVE D'ESAME 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
  



 

 

 
 

I l  Dir igente del Settore Farmaceutico 
“ad interim” 

             
 

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 
28.5.2009; 

 
PREMESSO  che con D.D. nr. 13 del 6.2.2009 e D.D. nr. 17 del 17.2.2009, di integrazione, è stato 

bandito il concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale di farmacisti 
idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, 
dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania; 

- che, tra le attività finalizzate all’espletamento del concorso di cui trattasi, rientra anche 
quella relativa alla fissazione delle date di svolgimento delle prove d’esame che dovranno 
sostenere i candidati; 

- che nell'ambito del procedimento concorsuale, con Determina Dirigenziale n. 2 del 
21.3.2012, in accordo con la Commissione esaminatrice, sono state fissate le date delle 
prove d'esame da espletarsi dal 25 MAGGIO 2012 al 9 GIUGNO 2012; 

 
 
RILEVATO  che con decreto del Dirigente pro-tempore del Settore farmaceutico n. 39 del 
 26/5/2011e successivo decreto n. 4 del 26/1/2012 di variazione sono stati approvati gli 
 atti di gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatizzata nel 
 procedimento concorsuale di cui trattasi, demandando al Settore Provveditorato ed 
 Economato l’espletamento della gara di appalto;   

- che con decreto del Dirigente del Settore Provveditorato n. 181 del 24/5/2012 è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento della 
gestione informatizzata del concorso di cui trattasi, stabilendo che gli effetti restano 
subordinati alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti per legge; 

- che, con nota di prot.n.2012.0401674 del 25.5.2012 il predetto Dirigente ha comunicato 
alle ditte interessate l’avvenuta aggiudicazione, rappresentando che il contratto non può 
comunque essere stipulato prima del decorso del termine dilatorio di cui agli artt. 79 ed 11 
del D.L.vo n.163/2006;    

 
RITENUTO  pertanto, di  dover rinviare   le date di   svolgimento   delle prove di   esame che 
 possono essere  stabilite, in coerenza con i termini di cui agli artt. 79 ed 11 del D.L.vo 
 n.163/2006, con inizio  dal 20 LUGLIO 2012 e fino al 2 AGOSTO 2012; 
 
DATO ATTO calendario  delle  prove  d’esame  ed ogni  altra  notizia  utile, per  ogni candidato,                

saranno resi noti, con avviso, per il tramite del sito internet www.regione.campania.it  
ed a  mezzo pubblicazione sul B.U.R.C, così come previsto dal Bando stesso;  

  
VISTA la normativa di Settore; 
 
Alla stregua dell’ istruttoria compiuta dal funzionario del Servizio Istituzione e gestione  delle farmacia e 
dalla espressa dichiarazione di regolarità stessa espressa dal funzionario medesimo 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  

1. le date delle prove d’esame del concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale di 
farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, 
dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania, di cui al Bando approvato con 
D.D. nr. 13 del 6.2.2009 e D.D. nr. 17 del 17.2.2009, di integrazione, già fissate con determinazione 



 

 

 
 

n. 2 del 21.3.2012, sono rinviate e si svolgeranno presso la Fondazione IDIS-Città della Scienza con 
inizio dal 20 LUGLIO 2012 e fino al 2 AGOSTO 2012; 

2. di rendere noto il calendario delle prove d'esame ed ogni altra notizia utile, per ogni candidato, con 
avviso per il tramite del sito internet www.regione.campania.it ed a mezzo pubblicazione sul 
B.U.R.C, così come previsto dal Bando stesso. 

 
Il presente atto sarà comunicato al Settore “Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino 
Ufficiale” per la integrale pubblicazione.  
 
                 

    Dr. Mario VASCO 
 


