
VERBALE N. 1 
 

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 

INSEDIAMENTO 
                                                                               
Oggi, 29 settembre 2022, alle ore 13:00, 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:                    
     
Presidente: Dr.ssa Maffei Elena, dirigente della società; 
Componente: Dr.ssa Benatti Milena, 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 (scadenza 27/09/2022), sono 
pervenute n.5 domande, come di seguito elencate: 
 
-Candidato B.A.  
opec2998.20220909193119.136346.123.1.54@pec.aruba.it 
-Candidato Z.F.  
opec2998.20220912122732.276791.317.1.56@pec.aruba.it 
-Candidato P.A.  
opec2998.20220925154036.53213.124.1.59@pec.aruba.it 
-Candidato M.A.  
opec299811.20220930200253.122532.453.1.59@pec.aruba.it 
- Candidato P.C. 
Opec2998.20220926225350.127356.103.1.58@pec.aruba.it 
 
- 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 A 
(parte integrante del presente verbale); 
 
- approva, a seguito esame delle domande e dei documenti allegati pervenuti, l’ammissione di n. 1 
candidato, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e dispone di procedere con l’integrazione 
della documentazione delle altre quattro domande di partecipazione in quanto necessitano di 
ulteriori informazioni perché la Commissione abbia tutti gli elementi per procedere alla verifica 
dell’ammissione o meno alla selezione; 
 



-dispone di trasmettere tramite invio di PEC singole, la richiesta di integrazione della domanda, ai 
candidati, prevendendo una scadenza di 5 giorni (entro il 04/10/2022) per la trasmissione della 
documentazione richiesta. 
 
La Commissione dispone infine di riunirsi presso la sede della società, alle ore 13:00 del giorno 
05/10/2022, per la verifica dei candidati ammessi in via definitiva.                                                  
                                                                               
Le operazioni della Commissione terminano alle ore 14:00 
                                                                              
Letto, approvato e sottoscritto.                                                     
 
I COMMISSARI: 
Dr.ssa Benatti Milena 
Dr.ssa Maffei Elena 
Rag. Lodi Carmen 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














