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VERBALE DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI PERSONALE FARMACISTA – DIRETTORE 
FARMACIA A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI 

PANDINO 
 
 
L’anno duemila ventidue il giorno 12 gennaio alle ore 14:30 nella farmacia comunale di Pandino 
si è riunita la Commissione per esaminare le domande presentate per la selezione di ricerca 
farmacista direttore di farmacia 
 
La Commissione, risulta essere composta da: 
 
Presidente  Paiardi Valentina (direttore generale) 
Membri  Simone campogrande (collaboratore farmacista) 
  Ghilardi Cristian (responsabile presso centro sportivo Blu Pandino) 
 
 
Preliminarmente la Commissione provvede a controllare la data di presentazione delle domande 
e stabilisce di procedere alla verifica delle domande presentate prendendo atto che la procedura 
ha lo scopo di individuare il candidato in possesso della seguente professionalità: 
 

Farmacista Direttore 
 
e precisa che l’eventuale colloquio sarà teso a verificare l’esperienza lavorativa, l’attitudine a 
svolgere le mansioni richieste ed accertare il possesso della qualificazione professionale dei 
candidati necessaria per l’espletamento della mansione. 
 
La Commissione provvede a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione dei seguenti 
candidati: 
 
Candidato n. 1 Melfi Simona 
 
Successivamente la Commissione procede all’esame della domanda pervenuta accertando la 
presenza e validità di tutti i punti richiesti formulando la seguente valutazione: 
 
 

 Data di 
presentazione 

Requisiti 
generali di 
partecipazione 
alla selezione 

Requisiti 
di ruolo 
 

Domanda di 
partecipazione 
correttamente 
compilata 

Allegati Ammissione al 
colloquio 

Melfi Simona 09/01/2022 SI SI NO SI NO 
(integrazione) 10/01/2022      
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In considerazione della non ammissibilità al colloquio il presidente informa i membri della 
commissione che si procederà a comunicare la risultanza alla candidata e che non si potrà 
procedere all’incontro conoscitivo ai fini di una possibile assunzione. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle 15:00 
 
 
Pandino, 12 gennaio 2022 
 
 
 
Presidente della Commissione: f.to Paiardi Valentina 
 
 
Membro della Commissione: f.to Simone Campogrande 
 
 
Membro della Commissione: f.to Ghilardi Cristian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


