
VERBALE N. 3 
 

DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE AVENTE IL PROFILO DI “FARMACISTA COLLABORATORE”, 
LIVELLO Q3, NONCHE’ PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO 
 

PROVA COLLOQUIO TECNICO-MOTIVAZIONALE (PRIMA PARTE) 
 
 
Oggi, 19 ottobre 2022, 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:                    

 

La Commissione: 
- riconosce la legalità della sua costituzione, in quanto sono presenti tutti i componenti nelle 
persone dei sigg.: Dr.ssa Maffei Elena (Presidente), Dr.ssa Benatti Milena (componente) e Lodi 
Carmen (segretario verbalizzante); 
-provvede alla predisposizione della prova da espletare durante il colloquio tecnico-motivazionale e  
 

FORMULA 
 
alcuni quesiti conoscitivi di approfondimento dei curriculum presentati dai candidati e predispone 
tre diverse tipologie di prove, da espletare durante il colloquio, ed in particolare sulla legislazione 
farmaceutica, dispensazione dei farmaci con varie tipologie di ricette bianche, ricette SSN, ricette 
DPC e ricette veterinarie, oltre a prove di simulazioni di vendita e consiglio su tematiche inerenti la 
professionalità messa a selezione; la copia dei quesiti viene allegata al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A al presente verbale). Tutti i suddetti quesiti, vengono firmati da 
tutti i componenti della Commissione. La selezione delle prove verrà effettuata dal singolo 
candidato con estrazione casuale delle prove.  
 
La Commissione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus 
COVID-19, verifica che: 
- predispone i tavoli in modo che sia garantita la distanza interpersonale tra i candidati; 
- verifica che il contenitore del liquido disinfettante sia pieno e che sia a disposizione eventuale 

mascherina da utilizzare da parte dei candidati, qualora fossero sprovvisti. 
 
La Commissione ha convocato n. 2 candidati previsti in data odierna per i colloqui in base al 
seguente orario: 

1) ore 13:15 Sig.ra M.A. 
2) ore 14:15 Sig.ra B.A. 

 
La Commissione prende atto che la candidata M.A., tramite Pec inviata in data 18/10/2022 
opec.299811.20221018101151.122315.615.2.59@pec.aruba.it, comunica l’impossibilità di 
partecipare al colloquio, previsto per il giorno 19/10/2022, per motivi personali, pertanto solo la 
candidata B.A. si presenta al colloquio nel rispetto dell’orario fissato. 
 
Alle ore 14:15 la Commissione accoglie l’unico candidato del giorno ed inizia la procedura di 
igienizzazione delle mani utilizzando il sanificante messo a disposizione dalla farmacia, nel rispetto 



delle misure di sicurezza anti COVID-19. Il riconoscimento avviene mantenendo la distanza 
interpersonale di un metro fra i candidati. 
 
Il Presidente della Commissione provvede ad informare il candidato sulle modalità di espletamento 
della prova e sui criteri di valutazione adottati e si dà quindi inizio allo svolgimento del colloquio 
tecnico-motivazionale. Il candidato esegue l’estrazione casuale delle prove che risultano parte 
integrante del presente verbale (allegato B) 
 
La Commissione al termine della prova assegna il punteggio di 64 così articolato: 
 
TIPOLOGIA TITOLI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
TITOLO DI STUDIO 99/110 5 
ESPERIENZA MATURATA 
STESSO AMBITO 

14 ANNI 14 

ESPERIENZA MATURATA 
DIVERSO AMBITO 

8 ANNI 5 

ALTRI TITOLI  5 
COLLOQUIO TECNICO-
MOTIVAZIONALE  

 35 

 TOTALE 64 
 
La Commissione, ultimato il colloquio, dispone infine di riunirsi presso la sede della società, alle ore 
12:45 del giorno 20/10/2022 per lo svolgimento dei successivi colloqui tecnico-motivazionali.  
                                                                               
Le operazioni della Commissione terminano alle ore 15:30 
                                                                              
Letto, approvato e sottoscritto.                                                    
 
I COMMISSARI: 
Dr.ssa Benatti Milena 
Dr.ssa Maffei Elena 
Rag. Lodi Carmen 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










