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VERBALE N. 1 
 
 

DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLQUIIO 
TECNICO PROFESSIONALE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI N. 1 
FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO PIENO  
 

INSEDIAMENTO 
                                                                               
Oggi, 21 giugno 2021, alle ore 12:45, presso la Sede della Soc. Farma.Co Srl.,, in Via Fogazzaro 8 , 
Mirandola, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione citata in oggetto e così costituita 
a norma dell'art. 2 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale:                    
     
Componente: Dr.ssa Benatti Milena, dirigente della società; 
Componente: Dr.ssa Maffei Elena, dirigente della società; 
Componente, con funzioni di segretario verbalizzante, Lodi Carmen. 
                                                                              
La Dr.ssa Maffei Elena provvede alla lettura dei nominativi delle candidature pervenute;                      
                                                                          
La Segretaria consegna ai Commissari un fascicolo contenente:         
                                                              

a) copia dell’avviso di selezione pubblica; 
b) copia elenco delle domande pervenute. 

                                                                              
La Commissione, dopo avere preso visione del materiale consegnato:    
      
   - prende atto che al termine di presentazione delle domande, fissato nell’avviso di selezione per le 
ore 23:59 del giorno 15/06/2021 sono pervenute n.2 domande, come risulta dall'Allegato A (parte 
integrante del presente verbale); 
 
- provvede, nelle persone di tutti i componenti, a rilasciare dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità, di cui al Capitolo XII del Piano per la prevenzione e la corruzione, in particolare in 
riferimento all’inciso sulle modalità di reclutamento del personale, come risulta dall'Allegato B 
(parte integrante del presente verbale); 
 
- approva, a seguito esame delle domande e dei documenti allegati pervenuti, l’ammissione di n. 2 
candidati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti; 
 
La Commissione: 
 
- dispone di informare i candidati circa l’ammissione tramite pubblicazione sul sito della società, 
nella sezione “Bandi e Concorsi” di “Amministrazione Trasparente”, come stabilito nell’avviso di 
selezione;   
 
- stabilisce il termine della procedura selettiva, previsto per il giorno 29/06/2021, e provvede a 
renderlo pubblico mediante pubblicazione sul sito della società (parte integrante del presente 
verbale); 



La Commissione conferma che i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del colloquio 
tecnico – pratico sono gli stessi presenti nell’avviso pubblico e che di seguito vengono riportati: 

1. TITOLI: PUNT| 30 
TITOLI Dl STUDIO: fino od un massimo di 20,00 puntî 
Laurea con votazione da 77 a89 = punti 15 
Laurea con votazione da 90 a 99 = punti 17 
Laurea con votazione da 100 a L04 = punti 18 
Laurea con votazione da L05 a 1L0 = punti 19 
Bonus in caso di lode = punti 1 
TITOLO VARI (ESPERIENZE FORMATIVE): fino ad un mossimo di L0,00 punti 
Riguardano esclusivamente corsi di specializzazione e master pertinenti alla 
posizione da ricoprire con votazione finale. 
 
2. CURRICULUM VITAE: PUNTI 20 
L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum formativo e professionale viene 
effettuato dando considerazione unitaria al complesso della formazione, attività culturali e 
professionali illustrate dal candidato nel documento presentato, tenendo particolarmente 
conto di tutte le attività dello stesso svolte che, per le loro connessioni, evidenziamo 
l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto di selezione. La Commissione tiene 
conto: del giudizio complessivo discendente dai criteri indicati; delle attività e di ogni altro 
elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di 
punteggi di altri gruppi di titoli. 

 
3. COLLOQUIO TECNICO-PRATICO: PUNTI 50 
Verifica delle conoscenze e delle competenze dei candidati. 

 
La Commissione inoltre, stante la situazione emergenziale da COVID-19, prevede che in occasione 
delle prove i candidati siano informati di tutte le misure adottate nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza per il contrasto della diffusione del virus. 
 
La Commissione dispone infine di riunirsi presso la sede della società, alle ore 13:00 del giorno 
29/07/2021 per la predisposizione del colloquio tecnico-pratico.                                                 
                                                                               
Le operazioni della Commissione terminano alle ore 13:30 
                                                                              
Letto, approvato e sottoscritto.                                                    
 
I COMMISSARI: 
Dr.ssa Benatti Milena 
Dr.ssa Maffei Elena 
Rag. Lodi Carmen 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 
 
 
 
 

 


