
                        VERBALE DI ESAME CANDIDATURE 

 

BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N.1  

“COADIUTORE FARMACISTA” CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

PART-TIME – 3°LIVELLO CCNL FARMACIA PRIVATA CON POSSIBILITA’ DI 

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di luglio  alle ore 14,00 presso la sede della 

Società ACM SRL sono presenti in qualità di Commissione di Valutazione  così 

composta i signori: 

Gobbi Massimo           Componente del CDA, Presidente 

Dott.ssa Pini Eleonora   Direttrice farmacia, componente, verbalizzante             

Dott.ssa Rossi Cinzia              Dottore Farmacista, componente 

          Premesso 

- Che è stato indetto un bando di selezione ad evidenza pubblica, prot. 122 

del 16/06/2022, pubblicato sul sito istituzionale della società e nell’Albo 

Pretorio del Comune di Manerbio  

- Che è stata nominata la Commissione di valutazione così come disposto 

anche dal Regolamento interno per il reclutamento del personale  

VISTO 

- Che è pervenuto in tempo utile, e cioè entro le ore 13,00 del giorno 18 luglio 

2022 n.1  plico proveniente dalla Sig.ra: 

 Zappalaglio Naila Fulvia           Prot. 127/2022 del 22/06/2022 ore 09.38 

-  Che il plico risulta adeguatamente sigillato e non risulta in nessun modo      

      manipolato  

La Commissione preliminarmente, al fine dell’ammissione alla selezione,  procede 

all’esame della documentazione pervenuta, verifica la regolarità della domanda e 

le dichiarazioni  circa il possesso dei requisiti richiesti ed il Curriculum Vitae  

VERIFICA DELLA DOMANDA   

1 – ZAPPALAGLIO NAILA FULVIA  : 

Il plico contiene, conformemente alle richieste, corredato di copia di identità i 

seguenti documenti: 

 Domanda di ammissione sottoscritta 

 Possesso dei  requisiti richiesti 



 Informativa Privacy 

 Consenso al trattamento dati personali 

 Curriculum Vitae 

La Commissione procede a questo punto all’analisi del C.V. e all’attribuzione dei 

punteggi al fine dell’ammissione al colloquio. 

 Conoscenza culturali :    punti  4 

 Esperienza  professionali:   punti  2 

 Altri elementi:    punti  2 

VALUTAZIONE GLOBALE : Punti  8    AMMESSO 

Rilevato che la candidata 

ZAPPALAGLIO NAILA FULVIA 

ha ottenuto una valutazione maggiore di 5 è ammessa alla prosecuzione della 

prova  che si terrà il giorno 20/07/2022 alle ore 12,00 presso la sede di ACM SRL 

La candidata sarà informata mediante posta elettronica all’indirizzo indicato sul 

c.v. 

Alle ore 14,40 la  selezione viene conclusa. 

 

 

IL PRESIDENTE   -          Gobbi Massimo                   

 

LA COMPONENTE -  Verbalizzante -   Pini Eleonora   

 

LA COMPONENTE –     Rossi Cinzia   


