
VERBALE N. 2 
 

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 
 
Oggi, 05 ottobre 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 Commissione: 
-esamina e prende atto delle istanze di integrazione, pervenute entro la data di scadenza 
(4/10/2022), dalle quali risulta che su 4 richieste, solo 3 candidati hanno prodotto la 
documentazione;  
 
-dichiara l’ammissione alla selezione in oggetto, di n. 4 candidati alla selezione, identificati 
nell’elenco sotto riportato, per i quali per ognuno è stato indicato il codice identificativo della 
domanda attribuito dal sistema di posta certificata: 
 

1. -Candidato B.A. : AMMESSO 
opec2998.20220909193119.136346.123.1.54@pec.aruba.it 
opec299811.20220930115430.111353.26.2.59@pec.aruba.it 

2.  
-Candidato Z.F. : AMMESSO 
opec2998.20220912122732.276791.317.1.56@pec.aruba.it 

 
3. Candidato P.A. : AMMESSO 

opec2998.20220925154036.53213.124.1.59@pec.aruba.it 
opec299811.20221003150045.268065.623.1.52@pec.aruba.it 

 
4. Candidato M.A. : AMMESSO 

opec299811.20220930200253.122532.453.1.59@pec.aruba.it 
opec2998.20220925081003.37774.68.1.52@pec.aruba.it 

 
- dichiara la non ammissione del candidato P.C., in quanto non ha prodotto, entro i termini stabiliti, 
la documentazione ad integrazione della domanda, condizione obbligatoria per potere essere 
ammesso alla selezione, così come previsto dall’avviso; 
 
- 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 i giorni 19/10/2022 e 20/10/2022, da 
comunicare tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata da inviare ad ogni candidato ammesso 



alla selezione. La scelta dei candidati abbinati al giorno del colloquio è stata effettuata in base ad 
estrazione casuale dei nominativi; 
 
La Commissione conferma che i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del colloquio 
tecnico –  motivazionale sono gli stessi presenti nell’avviso pubblico e che di seguito vengono 
riportati: 

 

MAX 100 punti, come di seguito ripartiti: 
1. TITOLI 

 
 
2. ESPERIENZA MATURATA: fino ad un massimo di 30,00 punti 
a) Titoli di servizio per esperienza maturata in ambiti farmaceutici analoghi o similari a quelli da 
assegnare = max punti 20 
b) Titoli di servizio per esperienza maturati in ambiti diversi = max punti 5 
c) Curriculum vitae = 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: max 5 punti 
 

3. COLLOQUIO TECNICO-MOTIVAZIONALE: fino ad un massimo di 60,00 punti 
La prova consisterà in un colloquio individuale con la commissione esaminatrice, nel corso del quale 
verranno verificate e approfondite le esperienze professionali/formative del candidato dichiarate 
nel curriculum, al fine di valutare le competenze maturate, le conoscenze 
tecniche/personali/trasversali, le attitudini e le motivazioni relative agli ambiti aziendali d’interesse 
e alle posizioni da ricoprire. 
Il colloquio con la Commissione verterà sull’approfondimento della conoscenza del candidato delle 
competenze professionali richieste in relazione al profilo, ed in particolare: 
1.legislazione farmaceutica, norme per la corretta conservazione ed erogazione dei medicinali, per 
la spedizione delle ricette, anche veterinarie 
2.conoscenza del gestionale, specializzazioni varie, gestione del laboratorio, esperienza 
nell’erogazione di Servizi come autoanalisi, Holter, ECG, Esecuzione tamponi... 
3.possesso di competenze trasversali in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire, comprovate 
da attitudine caratteriale e da esperienze maturate , capacità di lavoro in team, motivazione al 
ruolo, flessibilità/disponibilità all’impiego 

 

 

 



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 12:45 del giorno 
19/10/2022 per lo svolgimento del primo colloquio tecnico-motivazionale.  
                                                                               
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) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


