
 

 

Rosà Patrimonio srl 

Piazza Serenissima, 1 Rosà (VI) 

P.Iva 03427660240 

 

Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice 
 

 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI: 

 N. 1 “FARMACISTA COLLABORATORE” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO – LIVELLO 1° DEL CCNL, 

 N. 1 “FARMACISTA COLLABORATORE” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PART-TIME – LIVELLO 1° DEL CCNL 

 
L’anno 2019, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre alle ore 13.15, presso la sede della Farmacia 

Comunale di Rosà sita in via Ca' Dolfin n. 1 – 36027 Rosà, si è riunita la Commissione giudicatrice per 

l'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI: 

- N. 1 “FARMACISTA COLLABORATORE” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

E A TEMPO PIENO – LIVELLO 1° DEL CCNL, 

- N. 1 “FARMACISTA COLLABORATORE” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

E A TEMPO PART-TIME – LIVELLO 1° DEL CCNL e composta da: 

 

 Dott. Luca Aversa  (Presidente ) 
 

 Dott. Fabio Agnolin  (Direttore Farmacia - Membro ) 
 

 Dott.ssa Sabrina Bonato (Membro esterno) 
 

 Sig. Cristian Gnoatto (Segretario verbalizzante) 
 

La Commissione, una volta verificata la regolarità della propria costituzione, prende atto che: 

- è stato approvato la selezione pubblica per esami per l’assunzione di 2 soggetti da assumere come segue: 

n. 1 “Farmacista Collaboratore” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno – livello 1° 

del CCNL e n. 1 “Farmacista Collaboratore” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo Part-

time – livello 1° del CCNL; 

- il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato in: 

 Portale istituzionale www.rosapatrimonio.it; 

- l'avviso di selezione prevedeva che le domande per la partecipazione dovevano pervenire a pena di 

esclusione entro le ore 12.00 di lunedì 28/10/2019; 

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 domande di partecipazione; 

- che in data 29/10/2019 sono stati nominati i componenti  della commissione giudicatrice per il selezione 

pubblica per esami per l’assunzione di 2 soggetti da assumere come segue: n. 1 “Farmacista Collaboratore” 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno – livello 1° del CCNL e n. 1 “Farmacista 

Collaboratore” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo Part-time – livello 1° del CCNL; 

- visionato l'elenco dei candidati non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e tra gli stessi ed i candidati. 

La Commissione ha determinato che ad ogni candidato verrà inviato tramite e-mail un numero/codice 

esclusivo che lo identificherà in tutte le fasi della selezione. Sul sito web della società 

(www.rosapatrimonio.it), pertanto, non verrà pubblicato il nominativo del candidato, ma il numero/codice 

d’identificazione a lui attribuito. E’ garantito l’anonimato in sede di correzione delle prove, collegando solo 

successivamente l’esito della prova stessa al nominativo del candidato. 
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N° Numero/codice del candidato 

1 1B05L1 

2 2Z05S2 

3 3G05F3 

4 4V04A4 

5 5M04C5 

 

- come previsto dalla selezione, considerato che le domande pervenute non superano il numero 10 (dieci), 

non verrà effettuata la prova preselettiva. 

 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione per ogni singola prova. 

 

 PROVA SCRITTA 

La prova consisterà in numero 2 (due) domande a quiz sull'argomento di informatica, numero 2 (due) 

domande sulla lingua inglese. Inoltre n. 22 (ventidue) domande aperte e/o quiz su quesiti attinenti a più 

argomenti delle materie di esame. Il candidato dovrà evidenziare nella risposta la completezza delle sue 

conoscenze professionali unitamente alla capacità di sintesi. 

Il corretto uso della lingua italiana sarà oggetto di valutazione. 

Alla prova la Commissione potrà attribuire da un minimo di 0 (zero) punti ad un massimo di 30 (trenta) punti. 

La valutazione minima per il superamento della prova è di 21 punti su 30. La durata della prova sarà fissata 

in 40 minuti. 

 

PROVA ORALE 

La prova orale consisterà nella formulazione di n. 3 (tre) domande per ogni candidato estratte a sorte tra un 

numero doppio di quesiti rispetto al numero dei candidati ammessi alla prova orale. Sarà valutata la 

correttezza e la precisione nell'esposizione e la presenza di eventuali collegamenti interdisciplinari. 

Il corretto uso della lingua italiana sarà oggetto di valutazione. 

Il punteggio per ogni domanda si esprime in trentesimi. Per superare la prova orale ogni candidato dovrà 

riportare almeno la sufficienza pari a 21/30 in ogni quesito/domanda. Il voto complessivo finale sarà 

determinato dalla media riportata nei tre quesiti. 

 

Si precisa che la prima prova sarà svolta il giorno 07/11/2019 alle ore 13:00 presso la Farmacia Comunale di 

Rosà sita in via Cà Dolfin n. 1 cap 36027 Rosà (VI) e la prova orale sarà svolta il giorno 08/11/2019 alle ore 

13:00 presso la Farmacia Comunale di Rosà sita in via Cà Dolfin n. 1 cap 36027 Rosà (VI). 

 

Il presente atto viene pubblicato nel sito internet comunale www.rosapatrimonio.it. 

 

La Commissione di comune accordo, stabilisce di riconvocarsi il 07/11/2019 alle ore 12:30. 

 

 

http://www.rosapatrimonio.it/
http://www.rosapatrimonio.it/
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura ed approvazione viene chiuso alle ore 

14:00 e sottoscritto come segue. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Dott. Luca Aversa   
( Presidente ) 
 
 
 
 

 Dott. Fabio Agnolin 
( Direttore Farmacia - Membro ) 
 
 
 
 

 Dott.ssa Sabrina Bonato 
(Membro esterno) 
 
 
 
 
 

 Sig. Cristian Gnoatto 
(Segretario verbalizzante) 
 

 

 

(L'originale della presente debitamente firmato è trattenuto agli atti) 

 

 

(L'originale della presente debitamente firmato è trattenuto agli atti) 

 

 

 

(L'originale della presente debitamente firmato è trattenuto agli atti) 

 

 

 

(L'originale della presente debitamente firmato è trattenuto agli atti) 

 

 

 

 

 


