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Selezione interna per titoli e colloquio orale per la formazione di una graduatoria volta a ricoprire il ruolo di 

“farmacista Direttore di Farmacia”  

(livello 1 Super del vigente  CCNL A.S.SO. FARM.) 

 

VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

VERBALE N. 1 

 

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 15:00 in modalità video conferenza si è riunita la 

commissione per lo svolgimento delle operazioni preliminari relative alla “selezione interna per titoli e 

colloquio orale per la formazione di una graduatoria volta a ricoprire il ruolo di farmacista direttore di 

farmacia”, si è insediata la Commissione esaminatrice della selezione interna di cui all'oggetto, la quale è stata 

nominata con verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacie di San 

Miniato in data 19.01.2023. 

 

Partecipano alla riunione: 

- Dott. Sergio Zingoni – presidente di commissione 

- Dott. Alessandro Rouf – membro di commissione e segretario verbalizzante 

- Dott.ssa Marinella Puccio – membro di commissione 

 

La Commissione procede ad esaminare la seguente documentazione: 

a) l’avviso pubblicato “selezione interna per titoli e colloquio orale per la formazione di una graduatoria volta 

a ricoprire il ruolo di “farmacista direttore di farmacia””; 

b) il verbale del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacie del 19.01.2023; 

c) l’elenco delle domande pervenute entro la data di scadenza dell'avviso (18.01.2023). 

 

La Commissione quindi: 

1) prende atto che il bando di selezione è stato correttamente pubblicato sul sito web istituzionale dell’Azienda 

Speciale Farmacia all’indirizzo www.aziendaspecialefarmacie.it; 

2) prende atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione sono pervenute n. 6 (sei) domande. 

 

Tutti i commissari, presa visione dell'elenco dei partecipanti, con la sottoscrizione del presente verbale 

dichiarano, ai sensi del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 e degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, che 

non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione stessa ed i partecipanti alla 

selezione. 
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La commissione passa quindi a verificare le domande presentate ed autocertificate dai candidati, constata che 

tutte rispettano i requisiti richiesti dall’art. 4 dell’avviso di selezione, delibera di ammettere tutti i candidati 

alla procedura di selezione. 

 

La commissione, al fine di rispettare la normativa sulla privacy, dispone di attribuire a ciascun candidato un 

numero identificativo progressivo in base all’ordine di arrivo delle domande pervenute. 

Numero 
identificativo Cognome Nome Ammissione 

 

#01 Bonamici  Federica Ammesso  

#02 Boldrini  Annarita Ammesso  

#03 Bechelli Manuela Ammesso  

#04 Crosta Elena Ammesso  

#05 Micheletti Cecilia Ammesso  

#06 Arrighi Margherita Ammesso  

 
 

Successivamente viene chiesto alla dottoressa Marinella Puccio di estrarre un numero tra 01 e 06, in 

riferimento al numero identificativo dei singoli candidati, al fine di stabilire la successione dei candidati per le 

prove orali. Viene estratto il numero 04. 

 

Sulla base del numero estratto i candidati svolgeranno il colloquio il giorno martedi 31/01/2023 secondo il 

seguente calendario: 

Ore 11:00 candidato n. 04; 

Ore 11:30 candidato n. 05; 

Ore 12:00 candidato n. 06; 

Pausa 

Ore 14:30 candidato n. 01 

Ore 15:00 candidato n.02; 

Ore 15:30 candidato n. 03 

 

La Commissione stabilisce quindi di riunirsi ad ore 09:30 presso la sala della Giunta Comunale del Comune di 

San Miniato in Via Vittime del Duomo, 8, per gli adempimenti relativi al colloquio. 

 

Il segretario verbalizzante procederà alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio sul sito web 

istituzionale dell’Azienda Speciale Farmacie. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 16:00. 
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- Dott. Sergio Zingoni – presidente di commissione 

 

- Dott. Alessandro Rouf – membro di commissione 

 

- Dott.ssa Marinella Puccio – membro di commissione 


