SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO,
PIENO O PARZIALE, DI FARMACISTI COLLABORATORI (PRIMO LIVELLO CCNL
A.S.SO.FARM.)
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI
La Commissione Esaminatrice, nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del
19.11.2018, nella prima seduta del 22.11.2018, come da verbale agli atti dell’Azienda Speciale
Farmacie, preso atto di quanto stabilito nell’avviso di selezione, stabilisce i seguenti criteri per la
valutazione dei colloqui.
(estratto verbale n. 1 del 22.11.2018 della Commissione esaminatrice)
La Commissione procede quindi alla definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali.
La Commissione decide di predisporre di n. 75 domande così suddivise:
A) n. 25 domande per farmacologia, elementi di fitoterapia e omeopatia;
B) n. 25 domande per tecnica e legislazione farmaceutica,
C) n. 25 domande per principi di gestione aziendale (con particolare riferimento ad una farmacia
comunale) e marketing di vendita.
Le domande verranno posizionate in 3 diversi contenitori.
Nel contenitore A saranno contenute le domande in materia di farmacologia, fitoterapia e omeopatia.
In particolare saranno posizionati n. 25 fogli, adeguatamente ripiegati al fine di non rendere visibile il
contenuto, ciascuno dei quali contenente n. 1 domanda.
Nel contenitore B saranno contenute le domande in materia di tecnica e legislazione farmaceutica.
In particolare saranno posizionati n. 25 fogli, adeguatamente ripiegati al fine di non rendere visibile il
contenuto, ciascuno dei quali contenente n. 1 domanda.
Nel contenitore C saranno contenute le domande relative a principi di gestione aziendale e marketing
di vendita.
In particolare saranno posizionati n. 25 fogli, adeguatamente ripiegati al fine di non rendere visibile il
contenuto, ciascuno dei quali contenente n. 1 domanda.
Ogni candidato estrarrà a piacere un foglio da ciascun contenitore, per un totale di n. 3 domande.
Al termine di ogni giornata di colloqui, i fogli contenenti le domande verranno di nuovo tutti inseriti
nei contenitori.
I punteggi attribuibili per ogni singola domanda saranno i seguenti:
- domande in materia di farmacologia, fitoterapia e omeopatia (punti min. 0 max 10 per ogni
domanda, ivi incluse frazioni di numero);
- domande in materia di tecnica e legislazione farmaceutica (punti min. 0 max 10 per ogni
domanda, ivi incluse frazioni di numero);
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domande sui principi di gestione aziendale e marketing di vendita (punti min. 0 max 7 per ogni
domanda, ivi incluse frazioni di numero).

I criteri seguiti nella valutazione dei candidati per ogni singola domanda saranno i seguenti:
− conoscenza delle materie trattate;
− chiarezza espositiva e utilizzo terminologie appropriate (di tipo farmaceutico e legislativo);
− esaustività della risposta (completezza, capacità di sintesi, di collegamento e
approfondimento);
− capacità gestionali-organizzative.
Sarà inoltre valutata l’attitudine del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale
richiesto, nel modo seguente:
− 0 insufficiente
− 0,5 appena sufficiente
− 1 sufficiente
− 1,5 più che sufficiente
− 2 buono
− 2,5 molto buono
− 3 ottimo.
Come previsto dall’art. 9 dell’avviso di selezione, il colloquio sarà superato dai candidati che
otterrano una votazione di almeno 15/30.
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