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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 

“FARMACISTA COLLABORATORE” PART-TIME 

 

 

ESITO DEL CONCORSO 

Il giorno 26 del mese di agosto dell’anno 2019, presso la sede operativa della Farmacia Comunale di 

Manerbio, in via Via Cremona n. 10 nel Comune di Manerbio è riunita la commissione così costituita: 

 -Dott.ssa Eleonora Pini, con funzioni di Presidente,  

-Dott.ssa Rossi Cinzia, in qualità di commissario, 

-Dott. Bertoli Paolo, in qualità di commissario, 

Svolge, su richiesta del Presidente, la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Daniele Teta. 

PREMESSO: 

- che apposito bando di gara è stato pubblicato sul sito della società nella pagina web ad essa rife-

rita in data 2 agosto 2019;  

- che il termine previsto per la presentazione delle relative offerte era fissato per il giorno 22 ago-

sto 2019 alle ore 12,00; 

- che entro il termine di scadenza sono regolarmente pervenute, secondo le procedure previste dal 

bando, al Protocollo della società n. 3 candidature da parte dei candidati: 

1. Dott. Antonio Brunelli 

2. Dott. Soufiane Raif  

3. Dott.ssa Zuccotti Enrica  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL PRESIDENTE 

Constatata la regolarità formale della seduta, alla continua presenza dei commissari anzi citati, inizia 

le operazioni  della commissione e dichiara aperta la seduta. 

Si procede dunque alla seconda fase di valutazione, analizzando, coadiuvato dai commissari, 
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consistente in un colloquio inerente alle esperienze lavorative ed alle competenze connesse al lavoro 

oggetto dell’avviso di selezione. 

 

1) valutazione dei colloqui orali 

La commissione in seduta segreta attribuisce i seguenti punteggi ai candidati relativamente al 

colloquio orale: 

 

Dott. Antonio Brunelli:                                             6 punti 

Dott. Soufiane Raif :                                                  7 punti 

Dott.ssa Zuccotti Enrica :                                          13 punti 

 

3) valutazione complessiva 

La commissione attribuisce i seguenti punteggi complessivi ai candidati: 

 

Dott. Antonio Brunelli:                                             11 punti 

Dott. Soufiane Raif :                                                  14 punti 

Dott.ssa Zuccotti Enrica :                                          28 punti 

 

I seguenti punteggi saranno utilizzati dal Responsabile del Procedimento per la formazione della 

prevista graduatoria. 

La commissione provvede alla pubblicazione del seguente verbale come previsto dal Bando. 

Manerbio, 26 agosto 2019. 

 

Il Presidente 

Ft. Dott.ssa Eleonora Pini  

 

Il segretario verbalizzante 

Ft. Dott. Daniele Teta 

  


