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OSPITALETTO SERVIZI SRL 
Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 

Sede Legale: Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 – 25035 OSPITALETTO (BS) 

Farmacia: Piazza Aldo Moro n. 8 – 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 03668830981 

 R.E.A. Brescia n. 553465 – Cap. sociale i.v. 20.000,00 euro. 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER 

ASSUNZIONE N. 1 COMMESSO/A 

 

La società OSPITALETTO SERVIZI SRL ha necessità di selezionare una persona per la 

seguente posizione lavorativa: 

COMMESSO/A PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. 

La posizione offerta prevede:  

a - assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore 

settimanali) e indeterminato; 

b - inquadramento al livello 5 (commessa/o) del CCNL Farmacie Pubbliche 

(ASSOFARM); 

c - retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.417,65 mensili; 

d - periodo di prova pari a 30 giorni di calendario dalla data di assunzione. 

 

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

b - godimento di diritti civili e politici; 

c - immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

ostino all’assunzione nei pubblici impieghi; 

d - idoneità fisica all'impiego, con esenzione dai difetti o imperfezioni che possano 

influire sull’andamento del servizio; 

e - possesso del titolo di studio previsto per la scuola dell’obbligo (licenza di scuola 

media inferiore; oppure licenza scuola elementare per nati prima del 31/12/1951 e per quanti 

hanno conseguito la licenza elementare in data anteriore al 14/02/1963; oppure certificazione 

dell’osservanza di almeno 8 anni delle norme sull’obbligo scolastico al compimento del 15° 

anno di età);  

f - non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

I titoli di studio conseguiti presso stati esteri devono essere equivalenti e riconosciuti. 

Non possono partecipare coloro che si trovino in posizione di incompatibilità prevista dalle 

vigenti leggi. 
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In relazione al punto d) ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/03/1991, n. 120 si stabilisce che la 

condizione di non vedente, ai fini della presente selezione, costituisce causa di inidoneità per 

le conseguenti implicazioni professionali. 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti i cui titoli e requisiti prescritti siano posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

1 - il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la precisa indicazione del 

domicilio, indirizzo email ed eventuale recapito telefonico; 

2 - il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea; 

3 - il possesso del titolo di studio di assolvimento dell’obbligo scolastico; 

4 - il godimento dei diritti civili e politici; 

5 - l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso o le eventuali condanne 

riportate o i procedimenti penali in corso; 

6 - lo stato di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

7 - di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

8 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata o tramite PEC, le variazioni che si 

verificassero fino all'esaurimento della selezione. 

 

Nella domanda di ammissione dovranno essere resi noti gli eventuali titoli comprovanti il 

diritto di precedenza alla nomina (allegato A). 

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, che intendono presentare domanda, 

devono inoltre indicare espressamente quanto segue: 

a - godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

b - possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

Non saranno ammessi alla selezione i candidati che risulteranno in difetto dei requisiti 

prescritti dalla legge per l’accesso ai posti di pubblico impiego. 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 23/08/1988, n. 370 la documentazione allegata alla domanda è 

esente dall’imposta di bollo. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la firma in calce alla 

domanda non deve essere autenticata. Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in 
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originale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di Legge - D.P.R. 28/12/2000 

n.445 (si allega modulo di autocertificazione). 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Valutazione dei titoli, prova scritta e prova pratico-attitudinale sulle materie inerenti alla 

disciplina oggetto della selezione nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Per la valutazione complessiva la Commissione disporrà di complessivi 60 punti suddivisi fra 

la valutazione dei titoli (10 punti), la valutazione della prova scritta (30 punti) e la 

valutazione della prova pratico-attitudinale (30 punti). 

La prova scritta e la prova pratico-attitudinale verteranno sulle seguenti materie: 

a - aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 

b - conoscenza documentazione fiscale del settore ai fini delle ordinazioni; 

c - classificazione delle merci, logistica ed inventari; 

d - igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

e - HACCP; 

f - conoscenza delle operazioni di carico bolle; 

g - elementi di gestione informatica della farmacia; 

h - cultura generale. 

La data della prova scritta è sin da ora fissata per il giorno 17 luglio 2015; l’eventuale 

ammissione alla prova scritta (nonché l’ora ed il luogo) saranno comunicati tramite posta 

elettronica. 

Potranno accedere alla prova pratico-attitudinale i candidati che avranno raggiunto una 

valutazione nella prova scritta pari o superiore a 21 punti. 

La data della prova pratico-attitudinale è sin da ora fissata per il giorno 24 luglio 2015; 

l’eventuale ammissione alla prova orale (nonché l’ora ed il luogo del colloquio) e gli esiti 

della procedura saranno comunicati tramite posta elettronica. 

Per il concorrente dichiarato vincitore la società accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità 

fisica all'impiego. 

La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà 

valida per 12 mesi dalla data della sua pubblicazione e sarà utilizzata per eventuali coperture 

di posti che dovessero in tale periodo rendersi disponibili. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 luglio 2015 in busta chiusa riportante 

all’esterno la dicitura “DOMANDA PER SELEZIONE COMMESSO/A A TEMPO PIENO 

C/O OSPITALETTO SERVIZI SRL” e contenente la domanda e i documenti richiesti al 

seguente indirizzo: 

 

OSPITALETTO SERVIZI  SRL - Farmacia Comunale 

Piazza Aldo Moro n. 8 - 25035 Ospitaletto (BS) 
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In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi nella 

ricezione del plico di offerta. 

 

In alternativa le domande potranno essere inoltrate entro le ore 12 del 13 luglio 2015 tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della società ospitalettoservizisrl@pec.it 

riportante l’oggetto “DOMANDA PER SELEZIONE COMMESSO/A A TEMPO PIENO 

C/O OSPITALETTO SERVIZI SRL”. 

 

Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare il dott. RUGGERO NEDROTTI 

presso la FARMACIA COMUNALE DI OSPITALETTO telefonicamente al numero 030 

640290 (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 da lunedì al venerdì) oppure tramite 

email all’indirizzo farmacia@comune.ospitaletto.bs.it. 

Il presente avviso, nonché lo schema di domanda, è pubblicato sul sito 

www.comune.ospitaletto.bs.it. 

 

Ospitaletto, 22/06/2015 

Il Presidente 

dott. AURELIO BIZIOLI
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DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato 

a ____________________________________ (_____) il ______/______/________ residente a 

____________________________________ (_____) in Via _____________________ n. ____ 

documento di riconoscimento ______________________________ n. _______________ rilasciato 

da ______________________________ il ______/______/________ consapevole delle sanzioni  

penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

 di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________ conseguito 

presso ________________________________ il ______/______/________; 

 di avere la qualifica professionale di ______________________________________ conseguito 

presso ________________________________ il ______/______/________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di 

aggiornamento/di __________________________________________________ conseguito presso 

________________________________ il ______/______/________; 

 ____________________________________________________________________________. 

Luogo e data __________________________ 

Il/la dichiarante 

Allegare copia documento di identità
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Spettabile  

OSPITALETTO SERVIZI SRL 

Piazza Aldo Moro n. 8 

25035 OSPITALETTO (BS) 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE N. 1  

COMMESSO/A A TEMPO PIENO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ chiede di 

essere ammesso/a alla selezione pubblica per assunzione n. 1 commesso/a a tempo pieno presso la 

farmacia comunale. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a - di essere nato a _____________________________ (_____) il ______/______/________; 

b - di essere residente in ____________________ (_____) in Via ______________ n. _______; 

c - di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione 

Europea, o ____________________________________; 

d - di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso; 

e - di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito presso ________________________________ il ______/______/________; 

f - di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

g - di non aver riportato condanne penali e di non avere i procedimenti penali in corso; 

h - di essere di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

i - di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

j - dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

k - di essere in possesso del seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

_________________________________@___________________________________; 

l - di essere in possesso del seguente indirizzo di posta elettronica 

_________________________________@___________________________________; 

 

Luogo e data __________________________ 

Il/la dichiarante 
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OSPITALETTO SERVIZI SRL 
Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 

Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 – 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 03668830981 

 R.E.A. Brescia n. 553465 – Cap. sociale i.v. 20.000,00 euro. 

 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE PER LA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI UN 

COMMESSO/A PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 
 

APERTURA BUSTE 
 

 

Alle ore 13.30 del giorno 13 luglio 2015 nei locali del COMUNE DI OSPITALETTO, si 

riunisce la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed esame per 

l’assunzione di un commesso/a presso la farmacia comunale, ai sensi di quanto contenuto nel 

bando pubblicato dalla OSPITALETTO SERVIZI SRL. 

 

La commissione è composta da: 

 

- CAPPA MONICA; 

- NEDROTTI RUGGERO; 

- ZORZETTO DIEGO. 

 

Assume le funzioni di Presidente il dott. RUGGERO NEDROTTI che chiama a fungere da 

Segretario il dott. RICCARDO VERTUA. 

 

La Commissione prende atto che risultano n. 32 (trentadue) buste intestate alla 

OSPITALETTO SERVIZI SRL con la dicitura “domanda per selezione commesso/a a tempo 

pieno c/o Ospitaletto Servizi Srl” e pervenute presso la Farmacia Comunale di Ospitaletto 

entro il 13 luglio 2015. 

 

Il dott. RUGGERO NEDROTTI con il consenso di tutti i componenti della Commissione 

procede all’apertura delle buste pervenute. 

 

La prima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Rosola Simona. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La seconda busta aperta risulta inviata dalla sig.ra. Stefanini Margherita. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce al candidato un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La terza busta aperta risulta inviata dal dott. Salvi Matteo. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce al candidato un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La quarta busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Inselvini Manuela. 



ospitalettoservizi-2015-07-13-bandocommessa-verbaleaperturabuste 

Pagina 2 di 4 
 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce al candidato un 

punteggio per titoli pari a 2,5/10. 

 

La quinta busta aperta risulta inviata dal sig. Magliona Diego. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La sesta busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Conforti Paola. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La settima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Minelli Marina. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

L’ottava busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Cristini Consuelo. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce al candidato un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La nona busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Reboldi Barbara. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La decima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Bassi Raffaella. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce al candidato un 

punteggio per titoli pari a 0/10. 

 

L’undicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Piccioli Grazia. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 0/10. 

 

La dodicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Bonomi Camilla. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La tredicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Fontana Rina. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La quattordicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Cordedda Simona. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La quindicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Bignotti Loredana. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La sedicesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Margini Michela. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 
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La diciassettesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Baresi Pierfranca. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 4,5/10. 

 

La diciottesima busta aperta risulta inviata dal sig. Zanardini Gianluigi. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La diciannovesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Derada Rosa. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Scalvenzi Elena. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventunesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Sarnico Patrizia. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 0/10. 

 

La ventiduesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Inselvini Fabiola. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventitreesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Bertelli Alessandra. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventiquattresima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Solazzi Marta. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La venticinquesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Sarzanini Linda. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventiseiesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Boglioni Valentina. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 4/10. 

 

La ventisettesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Gatti Giulia. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventottesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Micheletti Morena. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La ventinovesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Libretti Chiara. 
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Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La trentesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Lubrano Franca. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La trentunesima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Paderni Maria Rita. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La trentaduesima e ultima busta aperta risulta inviata dalla sig.ra Naoni Michela. 

Sulla base della documentazione contenuta la Commissione attribuisce alla candidata un 

punteggio per titoli pari a 2/10. 

 

La Commissione, preso atto della documentazione prodotta, ritiene che tutti i candidati siano 

idonei e procede quindi alla convocazione della prova scritta per il giorno 17 luglio 2015 alle 

ore 10.00 presso la Sala Polifunzionale del COMUNE DI OSPITALETTO in Via Famiglia 

Serlini n. 5. 

 

I componenti della Commissione, preso atto del nominativo dei partecipanti, dichiarano di 

non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati. 

 

La Commissione si scioglie alle ore 15.30. 

 

Ospitaletto, 13 luglio 2015 

 

 

Il Segretario                           Il Presidente 

RICCARDO VERTUA               RUGGERO NEDROTTI 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE PER LA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI UN 

COMMESSO/A PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 
 

ESITO PROVA SCRITTA 
 

 

Alle ore 10.00 del giorno 17 luglio 2015 nei locali del COMUNE DI OSPITALETTO, si 

riunisce la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed esame per 

l’assunzione di un commesso/a presso la farmacia comunale, ai sensi di quanto contenuto nel 

bando pubblicato dalla OSPITALETTO SERVIZI SRL. 

 

La commissione è composta da: 

 

- CAPPA MONICA; 

- NEDROTTI RUGGERO; 

- ZORZETTO DIEGO. 

 

Assume le funzioni di Presidente il dott. RUGGERO NEDROTTI che chiama a fungere da 

Segretario il dott. RICCARDO VERTUA. 

 

La Commissione prende atto che hanno partecipato alla prova preselettiva 29 candidati e che 

per poter partecipare alla prova orale è necessario aver raggiunto una valutazione nella prova 

scritta e nei titoli pari o superiore a 25 punti. 

 

L’elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 25/40 è il seguente: 

 

Candidato 
Punteggio 

Requisiti 

Prova 

scritta 

Totale 

Parziale 

1 BARESI PIERFRANCA 4,5 28,0 32,5 

2 BOGLIONI VALENTINA 4,0 24,0 28,0 

3 BONOMI CAMILLA 2,0 24,0 26,0 

4 CONFORTI PAOLA 2,0 26,0 28,0 

5 CORDEDDA SIMONA 2,0 23,0 25,0 

6 CRISTINI CONSUELO 2,0 25,0 27,0 

7 DERADA ROSA 2,0 27,0 29,0 

8 GATTI GIULIA 2,0 27,0 29,0 

9 MAGLIONA DIEGO 2,0 24,0 26,0 
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10 REBOLDI BARBARA 2,0 25,0 27,0 

11 SARZANINI LINDA 2,0 25,0 27,0 

12 ZANARDINI GIANLUIGI 2,0 26,0 28,0 

 

La commissione decide di convocare i candidati per la prova orale il giorno 24/07/2015 e nei 

seguenti orari: 

 

Candidato Orario 

1 BARESI PIERFRANCA 9.00 

2 BOGLIONI VALENTINA 9.20 

3 BONOMI CAMILLA 9.40 

4 CONFORTI PAOLA 10.00 

5 CORDEDDA SIMONA 10.20 

6 CRISTINI CONSUELO 10.40 

7 DERADA ROSA 11.00 

8 GATTI GIULIA 11.20 

9 MAGLIONA DIEGO 11.40 

10 REBOLDI BARBARA 12.00 

11 SARZANINI LINDA 12.20 

12 ZANARDINI GIANLUIGI 12.40 

 

 

La Commissione si scioglie alle ore 12.30. 

 

Ospitaletto, 17 luglio 2015 

 

 

Il Segretario                           Il Presidente 

RICCARDO VERTUA               RUGGERO NEDROTTI 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE PER LA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI UN 

COMMESSO/A PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 
 

ESITO PROVA ORALE 
 

 

Alle ore 9.00 del giorno 24 luglio 2015 nei locali del COMUNE DI OSPITALETTO, si 

riunisce la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed esame per 

l’assunzione di un commesso/a presso la farmacia comunale, ai sensi di quanto contenuto nel 

bando pubblicato dalla OSPITALETTO SERVIZI SRL. 

 

La commissione è composta da: 

 

- CAPPA MONICA; 

- NEDROTTI RUGGERO; 

- ZORZETTO DIEGO. 

 

Assume le funzioni di Presidente il dott. RUGGERO NEDROTTI che chiama a fungere da 

Segretario il dott. RICCARDO VERTUA. 

 

La Commissione prende atto che risultano n. 12 (dodici) candidati alla procedura convocati in 

data odierna: 

COGNOME e NOME ORARIO 

1 BARESI PIERFRANCA 9.00 

2 BOGLIONI VALENTINA 9.20 

3 BONOMI CAMILLA 9.40 

4 CONFORTI PAOLA 10.00 

5 CORDEDDA SIMONA 10.20 

6 CRISTINI CONSUELO 10.40 

7 DERADA ROSA 11.00 

8 GATTI GIULIA 11.20 

9 MAGLIONA DIEGO 11.40 

10 REBOLDI BARBARA 12.00 

11 SARZANINI LINDA 12.20 

12 ZANARDINI GIANLUIGI 12.40 
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Alle ore 9.00 si presenta la sig.ra BARESI PIERFRANCA.  

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro all’interno di una Farmacia Comunale. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- tipologia di mansioni svolte all’interno della farmacia; 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo più che buono alle domande rivolte, pertanto le vengono 

attribuiti punti 27. 

 

Alle ore 9.20 si presenta la sig.ra BOGLIONI VALENTINA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- comportamento tenuto sul posto di lavoro; 

- comportamento da tenere nel caso di lavoro in equipe; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo buono alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 26. 

 

Alle ore 9.40 si presenta la sig.ra BONOMI CAMILLA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- definizione di visual merchandising; 

- comportamento da tenere in caso di presenza di farmaci non conformi; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo sufficiente alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 21. 

 

Alle ore 10.00 si presenta la sig.ra CONFORTI PAOLA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha avuto un’importante esperienza lavorativa commerciale. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- comportamento da tenere nel caso di lavoro in equipe; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo più che buono alle domande rivolte, pertanto le vengono 

attribuiti punti 27. 

 

Alle ore 10.20 si presenta la sig.ra CORDEDDA SIMONA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro all’interno di una Farmacia Comunale. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 
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- tipologia di mansioni svolte all’interno della farmacia; 

- precedenti esperienze lavorative; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo discreto alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 24,5. 

 

Alle ore 10.40 si presenta la sig.ra CRISTINI CONSUELO. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro in ambito farmaceutico. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- definizione di visual merchandising; 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo buono alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 26. 

 

Alle ore 11.00 si presenta la sig.ra DERADA ROSA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- comportamento da tenere in relazione con il pubblico; 

- procedura per la gestione delle merci e del magazzino; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo ottimo alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 29. 

 

Alle ore 11.20 si presenta la sig.ra GATTI GIULIA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- definizione di visual merchandising; 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo sufficiente alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 21. 

 

Alle ore 11.40 si presenta il sig. MAGLIONA DIEGO. 

Il candidato, invitato dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. Il candidato ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- comportamento da tenere in relazione con il pubblico; 

- comportamento da tenere nel caso di lavoro in equipe; 

- procedura per la gestione delle merci e del magazzino; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

Il candidato risponde in modo più che discreto alle domande, pertanto gli vengono attribuiti 

punti 25. 
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Alle ore 12 non si presenta la sig.ra REBOLDI BARBARA e pertanto le vengono attribuiti 

punti 0. 

 

Alle ore 12.20 si presenta la sig.ra SARZANINI LINDA. 

La candidata, invitata dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. La candidata ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- procedura per la gestione delle merci e del magazzino; 

- motivazione principale per aver partecipato al bando; 

- aspettative del lavoro di commessa in farmacia; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

La candidata risponde in modo ottimo alle domande rivolte, pertanto le vengono attribuiti 

punti 29. 

 

Alle ore 12.40 si presenta il sig. ZANARDINI GIANLUIGI. 

Il candidato, invitato dalla commissione, procede con la presentazione del proprio curriculum 

vitae. Il candidato ha già avuto rapporti di lavoro. 

La commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- aspettative del lavoro di commessa in farmacia; 

- comportamento da tenere nel caso di lavoro in equipe; 

- breve descrizione del proprio carattere; 

- comportamento da tenere nel caso in cui una persona si senta male in farmacia. 

Il candidato risponde in modo ottimo alle domande, pertanto gli vengono attribuiti punti 29. 

 

La Commissione sulla base dei punteggi assegnati predispone la seguente graduatoria finale: 

Candidato 
Punteggio 
Requisiti 

Prova 
scritta 

Totale 
Parziale 

Colloquio Totale 
Graduatoria 

Finale 

BARESI PIERFRANCA 4,5 28,0 32,5 27,0 59,5 1 

DERADA ROSA 2,0 27,0 29,0 29,0 58,0 2 

ZANARDINI GIANLUIGI 2,0 26,0 28,0 29,0 57,0 3 

SARZANINI LINDA 2,0 25,0 27,0 29,0 56,0 4 

CONFORTI PAOLA 2,0 26,0 28,0 27,0 55,0 5 

BOGLIONI VALENTINA 4,0 24,0 28,0 26,0 54,0 6 

CRISTINI CONSUELO 2,0 25,0 27,0 26,0 53,0 7 

MAGLIONA DIEGO 2,0 24,0 26,0 25,0 51,0 8 

GATTI GIULIA 2,0 27,0 29,0 21,0 50,0 9 

CORDEDDA SIMONA 2,0 23,0 25,0 24,5 49,5 10 

BONOMI CAMILLA 2,0 24,0 26,0 21,0 47,0 11 

REBOLDI BARBARA 2,0 25,0 27,0 0,0 27,0 12 

La Commissione si scioglie alle ore 13.30. 

Ospitaletto, 24 luglio 2015 

 

Il Segretario                           Il Presidente 

RICCARDO VERTUA               RUGGERO NEDROTTI 


