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Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei
pubblici appalti.
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per ogni rigo o frazione di esso per il testo;
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specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all’indirizzo di posta certificata:
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Errata Corrige - Delibera della Giunta regionale n. 322 del 15 maggio 2020.

REGIONE BASILICATA

Avviso di rettifica alla D.G.R. n. 322 del 15/05/2020 pubblicata sul B.U.R. Speciale n. 47
del 19/05/2020.
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REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  

 

ERRATA CORRIGE 

 

Si comunica che per mero errore materiale l’oggetto della DGR 322 del 15/5/2020  così 

pubblicato “Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di sedi farmaceutiche 

disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta 

Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della 

sede farmaceutica assegnata a seguito del terzo interpello -  Nomina vincitori quarto 

Interpello” 

è da intendersi  

“Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al 

privato esercizio nella Regione Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 

520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede 

farmaceutica assegnata a seguito del quarto interpello -  Nomina vincitori quarto 

Interpello”. 
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