
 
 
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVI ALL’AVVISO DI 
SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI DIRETTORE TECNICO DELLA SEDE FARMACEUTICA DI VIA DON MINZONI 

(FARMACIA COMUNALE 1) 
 
Il giorno due del mese di Settembre dell’anno 2016, alle ore 12,45, presso la sede della Farmacia 
Comunale 1, si è riunita la Commissione nominata con la determina del Direttore d’Azienda n.99 
del 30/08/2016, preposta allo svolgimento della selezione riservata ai dipendenti di ruolo 
dell’Azienda in servizio a tempo indeterminato (ruolo) nella categoria D, posizione giuridica D3, 
inquadrati nel profilo di “Funzionario Farmacista”, per il conferimento di un incarico di Direttore 
Tecnico della sede farmaceutica di Via Don Minzoni (Farmacia Comunale 1),  composta dai signori: 
 
Dott. STEFANO FABBIANI – direttore d’Azienda Presidente  

Dott.sa TOZZI ELENA – dipendente Comune Colle V.E. Membro   

Dott. FRANCESCA BACINO – dipendente ASM Membro interno e Segretario 

Dott. FRANCHI PAOLO – Resp. Servizio Farmacie ASP 
Sinalunga- Direttore sanitario ASP Sinalunga 

Membro esterno 

 
Sono presenti tutti i commissari, per cui si decide di iniziare i lavori. 
 
Assunta la presidenza, la Il Dott. Stefano Fabbiani apre la seduta. 
 
La Commissione prende atto: 
1. che la commissione giudicante è stata nominata con determina del Direttore d’Azienda n. 99 

del 30/08/2016; 
2. che l’avviso di selezione interna è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 02/08/2016 al 

19/08/2016 al n. 994; 
3. che l’avviso di selezione interna è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

sezione trasparente, e inviato per e-mail a  tutti i dipendenti della Farmacia Comunale 1 e della 
Farmacia Comunale 2, in modo che  tutti i potenziali concorrenti, dipendenti dell’Azienda 
Speciale Multiservizi inquadrati nel profilo di “Funzionario Farmaceutico”, potessero consultarlo; 

 
Ciascun commissario riceve copia dell’elenco dei concorrenti ammessi a partecipare alla selezione 
al fine di farne un’attenta lettura per poter dichiarare se fra i concorrenti ve ne sia qualcuno in 
rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con i membri della commissione. 
Verificato quanto sopra i membri della commissione dichiarano, in apposito modello (allegato 1) al 
presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra loro ed i concorrenti ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 
 
La commissione prende atto che, a norma dell’avviso di selezione interna, la stessa avverrà per 
titoli e prova colloquio. 
 
La prova colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
- Farmacologia, Tecnica e Legislazione farmaceutica; 
- Legislazione amministrativa concernente l’attività delle Farmacie Pubbliche; 



- Gestione economica, finanziaria delle Farmacie; 
- Nozioni sul Servizio Sanitario Nazionale; 
- Rapporti tra le Farmacie e le Asl; 
- Nozioni di diritto penale e civile. 
 
Tenuto presente sia l’importanza dell’incarico messo a concorso che le prescrizioni del bando, la 
commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione che consentiranno di scegliere il 
candidato che offra migliori requisiti di capacità ed attitudine e che dia, comunque, la piena 
garanzia di poter assolvere i compiti demandati al titolare dell’incarico. 
 
A tal fine, le norme contenute nel citato avviso di selezione stabiliscono che il punteggio massimo 
assegnabile complessivamente è di 40 punti ripartiti come segue: 
- 10 punti per la valutazione dei titoli; 
- 30 punti per la valutazione della prova colloquio. 
 
Per i titoli il punteggio massimo attribuibile è suddiviso in relazione alle seguenti due categorie e 
nel modo sottoindicato: 
- Titoli di studio e di cultura: (punteggio massimo attribuibile punti 3,00) i titoli di studio e di 

cultura comprendono tutti i titoli comunque denominati, quali licenze, diplomi o altro rilasciati 
in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario attinenti alla professionalità del posto 
messo a selezione; 

- Titoli di servizio: (punteggio massimo attribuibile punti 7,00) è valutabile il servizio prestato in 
posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche indicate dal 
2° comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n°165/2001 e/o alle dipendenze di questa 
Azienda Speciale, in mansioni attinenti a quelle caratterizzanti la posizione messa a selezione. Il 
servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità. E’ oggetto di 
valutazione il servizio prestato fino al termine di scadenza dell’avviso di selezione. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE 

La  Commissione ai sensi dell'art. 12 del DPR 487/1994, stabilisce i criteri  e le modalità per la 
valutazione delle prove concorsuali. 
La valutazione dei titoli, fino ad un massimo attribuibile di 10 punti, avverrà sulla base dei seguenti 
criteri: 
- Titoli di studio e di cultura: il punteggio massimo attribuibile di punti 3,00 sarà assegnato come 

segue: 
a) Ulteriore Laurea in materie attinenti alla selezione in oggetto:       punti 1,00 
b) Corsi di specializzazione in materie pertinenti di durata biennale:  punti 0,50 
c) Corsi di specializzazione in materie pertinenti di durata triennale:  punti 0,75 
d) Altri corsi/master rilasciati dall’attuale ordinamento scolastico:      punti 0,50 per ogni anno. 

- Titoli di servizio: il punteggio massimo attribuibile pari a punti 7,00 sarà assegnato come 
segue: 
a) Per ogni mese di servizio professionale attinente: punti 0,03. I periodi di servizio superiori 

ai 15 gg saranno equiparati ad 1 mese; il servizio prestato a tempo parziale è valutato con 
criterio di proporzionalità 

b) Per servizi ricoperti in categoria superiore ( Direttore Tecnico ) a quella di collaboratore il 
punteggio, assegnato sulla base dei criteri fissati al precedente punto, sarà aumentato di 
0.001 punti per ogni giorno di servizio. 

 
Per la valutazione della prova colloquio, ciascun commissario ha a disposizione 1/3 dei punti totali 
previsti. Le votazioni della Commissione avverranno a scrutinio palese e alla prova stessa verrà 
attribuito il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi .  
 



Tutte le prove sono mirate alla verifica delle effettive capacità del concorrente a ricoprire l’incarico 
messo a concorso. 
La valutazione della prova colloquio si fonderà sulla verifica: 
- della completezza della trattazione; 
- della capacità di sintesi; 
- della chiarezza formale e della proprietà di linguaggio; 
- del livello di approfondimento degli argomenti trattati. 
 
Per ciò che concerne la prova colloquio la Commissione stabilisce che le domande saranno poste ai 
candidati da tutti i componenti la commissione giudicatrice con la possibilità di ciascun componente 
di intervenire per approfondire le domande poste dagli altri. Le domande, pur nel loro variare, 
dovranno garantire un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e conoscenze.  
 
Viene altresì stabilito che al termine di ogni colloquio sarà disposto l'allontanamento di tutti i 
presenti dall'aula, per assegnare al candidato esaminato la votazione. 
 
La prova colloquio si intenderà superata soltanto da quei candidati che conseguiranno la votazione 
di almeno 21/30. 
 
La Commissione stabilisce il termine del procedimento di selezione nella data odierna, disponendo 
che questo venga reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio. L'avviso di 
cui sopra, dopo la pubblicazione, verrà allegato al relativo verbale. 
 
Quindi si procede all’analisi delle domande di ammissione alla selezione presentate secondo le 
modalità stabilite nell’avviso. Si prende atto che, hanno presentato domanda e sono stati ammessi 
i seguenti dipendenti dell’Azienda Speciale Multiservizi, inquadrati nel profilo di “Funzionario 
Farmaceutico”: 
1. BRAVI VALENTINA nata a Siena il 06/10/1977, 
2. FRANCIOLI MARTA nata a Siena il 13/05/1959. 
 
Sulla base di quanto dichiarato e/o allegato alle domande si procede alla valutazione dei titoli, nel 
rispetto dei criteri precedentemente individuati.  
 
I risultati di tale valutazione, risultanti dall’allegato 2 al presente verbale che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, vengono riportati nel seguente prospetto: 

Cognome e Nome Titoli di studio e 
cultura (max 3 punti) 

Titoli di servizio 
(max 7 punti) 

totale valutazione titoli  
(max 10 punti) 

BRAVI VALENTINA / 4.86 4.86 / 10 
FRANCIOLI MARTA / 6.275 6.275 / 10 

 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati dalla commissione esaminatrice 
prima dell’effettuazione della prova colloquio. 
 
Quindi, IL Dott. Stefano Fabbiani  invita i membri a proporre gli argomenti per la prova colloquio. 
Sulla base delle proposte formulate dai singoli membri la stessa commissione procede quindi alla 
formulazione di n. 3( tre) tracce per la  prova colloquio, che verteranno sulle materie previste dal 
bando di concorso, discutendo e valutando le proposte dei singoli commissari. 
 
Dopo aver approvato all'unanimità le tre tracce, si procede ad inserire i testi, formati ciascuno da 4 
domande, in buste esternamente uguali e firmate sul lembo di chiusura da tutti i componenti della 
commissione e dal Segretario. Le buste saranno sorteggiate di volta in volta dal candidato 
interessato. 



Le tre tracce verranno allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato 3). 
 
Alle ore 13.05 la Commissione, una volta fatti entrare i candidati nell’ufficio presente all’interno della 
Farmacia, procede alla verifica della identità dei candidati che si sono presentati alla prova.  
Da tale verifica risultano presenti: 
- BRAVI VALENTINA 
- FRANCIOLI MARTA 
 

A ogni concorrente presente viene fatta apporre la propria firma su apposita lista, di cui all’allegato 
4) 

 
In accordo con i candidati si stabilisce che per l’ordine della prova verrà seguito il criterio di 
anzianità. 
 
Alle ore 13.10 la candidata Francioli Marta inizia la prova. Estrae la traccia A. 
La candidata risponde alla prima domanda in maniera sufficiente;  
alla seconda domanda in maniera esaustiva e corretta; 
alla terza domanda in maniera corretta ma con alcune incertezze; 
tratta gli argomenti posti con la quarta domanda in modo non approfondito senza entrare nel 
merito delle problematiche poste. 
Alle ore 13.35 termina la prova. 
La commissione assegna alla prova la valutazione di 24/30. 
 
Alle ore 13.38 la candidata Bravi Valentina inizia la prova. Estrae la traccia C. 
La candidata risponde alla prima domanda in maniera sufficiente;  
alla seconda domanda in maniera esaustiva e corretta; 
alla terza domanda in modo esauriente; 
tratta gli argomenti posti con la quarta domanda approfondendo le problematiche poste con spirito 
critico e personale. 
Alle ore 14.10 termina la prova. 
La commissione assegna alla prova la valutazione di 27/30. 
 
La commissione conclusa la prova colloquio ha provveduto a redigere la graduatoria definitiva  del 
concorso interno sommando il punteggio riportato nelle singole valutazioni, che vengono riportati 
nella sottostante tabella riassuntiva: 

COGNOME E NOME VALUTAZIONE TITOLI VALUTAZIONE PROVA 
COLLOQUIO 

VOTO FINALE 

BRAVI VALENTINA 4.86 27 31.86 
FRANCIOLI MARTA 6.275 24 30.275 

  
La commissione dichiara vincitore della selezione per il conferimento di un incarico di Direttore 
Tecnico della sede farmaceutica di Via Don Minzoni (Farmacia Comunale 1) La Dott.ssa Valentina 
Bravi. 
Il Presidente sospende i lavori della commissione alle ore 14.30 . 
Letto approvato e sottoscritto  

 

Il Presidente 

Dott. Stefano Fabbiani 

 



Il Commissario  

Dott. Franchi Paolo 

 

Il Commissario 

Dott. Elena Tozzi 

  

Il Segretario 

Dott. ssa Francesca Bacino 

 

Allegato 1) 

 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVI ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE 

TECNICO DELLA SEDE FARMACEUTICA DI VIA DON MINZONI (FARMACIA COMUNALE 1) 

   
I sottoscritti commissari dichiarano  che fra loro stessi e i suddetti concorrenti non esistono 
rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado : 
 
Stefano Fabbiani    Presidente    _________________________ 
  
Paolo Franchi               Membro    _________________________ 
 
Elena Tozzi      membro   _________________________ 
 
Francesca Bacino    Segretario                       _________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2) 

 
VALUTAZIONE TITOLI: 
 
Titoli di studio e di cultura: 
COGNOME E NOME ULTERIORE 

LAUREA 
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ALTRI 

CORSI/MASTER 
TOTALE  TITOLI 

STUDIO E 
CULTURA 

BRAVI VALENTIN A / / / / 
FRANCIOLI MARTA / / / / 
 
Titoli di servizio: 
 
BRAVI VALENTINA 

Bravi Valentina    

dal 11/11/2002 al 11/05/2003 = 6 mesi  6 0,03 0,18 

dal 12/05/2003 al 31/05/2003= (18/36) = 0,5 mesi 0,5 0,03 0,015 

dal 01/06/2003 al 31/12/2003 (18/36) = 3,5 mesi 3,5 0,03 0,105 

dal 01/01/2004 al 19/08/2016 = 12 anni e 8 mesi 164 0,03 4,56 

TOTALE  174  4,86 

 
 
FRANCIOLI MARTA 

dal 24/06/1986 al 08/07/1986 = 0 mesi 0 0,03 0 

 dal 02/04/1987 al 03/05/1987 = 0 mese pratico 0 0,03 0 

 dal 11/07/1987 al 25/07/1987 = 0 mesi 0 0,03 0 

 dal 31/08/1987 al 12/09/1987 = 0 mesi 0 0,03 0 

dal 05/12/1988 al 04/03/1989 = 3 mesi 3 0,03 0,09 

 dal 04/07/1988 al 01/10/1988 = 3 mesi 3 0,03 0,09 

 dal 03/07/1989 al 30/09/1989 = 3 mesi 3 0,03 0,09 

dal 05/09/1992 al 12/09/1992 = 0 mesi 0 0,03 0 

dal 09/10/1992 al 16/10/1992 = 0 mesi 0 0,03 0 

dal 30/10/1992 al 06/11/1992 = 0 mesi 0 0,03 0 

 dal 28/11/1992 al 05/12/1992 = 0 mesi 0 0,03 0 

  dal 19/12/1992 al 26/12/1992 = 0 mesi 0 0,03 0 

dal 26/07/1993 al 23/09/1993 = 2 mesi 2 0,03 0,06 

 dal 06/07/1998 al 19/07/1998 = 0 mesi 0 0,03 0 

dal 03/08/1998 al 17/09/1998 = 1 mese 1 0,03 0,03 

 dal 12/11/1998 al 18/01/2000 = 1 anno e 2 mesi 14 0,03 0,42 

dal 19/01/2000 al 19/04/2000 (12/36 ore) = 3 mesi/36x12 = 1 
mese 1 0,03 0,03 

dal 13/09/2000 al 12/03/2001 (18/36 ore) = 3 mesi/36x18 = 3 
mesi 3 0,03 0,09 

dal 09/04/2001 al 09/04/2002(18/36) = 12 mesi/36x18 = 6 mesi 6 0,03 0,18 

dal 01/08/2002 al 30/11/2002 (18/36 ore) = 4 mesi/36x18 = 2 
mesi 2 0,03 0,06 

dal 01/12/2002 al 19/08/2016 = 13 anni e 9 mesi 165 0,03 4,95 

TOTALE1 203  6,09 



    

SERVIZIO DIRETTORE FRANCIOLI 

giorni 

Servizio punti/giorno totale 

dal 14/12/2013 al 22/12/2013 8 0,001 0,008 

dal 11/01/2014 al 19/01/2014 8 0,001 0,008 

dal 12/02/2014 al 16/02/2014 4 0,001 0,004 

dal 14/06/2014 al 22/06/2014 8 0,001 0,008 

dal 19/07/2014 al 03/08/2014 15 0,001 0,015 

dal 25/07/2014/ al 16/08/2104 22 0,001 0,022 

dal 13/05/2014 al 18/05/2014 5 0,001 0,005 

dal 15/08/2014 al 31/08/2014 16 0,001 0,016 

dal 11/04/2015 al 26/04/2015 15 0,001 0,015 

dal 15/08/2015 al 31/08/2015 16 0,001 0,016 

dal 21/11/2015 al 28/11/2015 7 0,001 0,007 

dal 09/03/2016 al 09/05/2016 61 0,001 0,061 

Totale 2 185  0,185 

TOTALE 1 + TOTALE 2   6,275 

 
 

COGNOME E NOME TITOLI DI SERVIZIO 
BRAVI VALENTINA 4.86 
FRANCIOLI MARTA 6.275 

 
 
COGNOME E NOME TITOLI DI STUDIO 

E CULTURA 
TITOLI DI SERVIZIO TOTALE VALUTAZIONE 

TITOLI 
BRAVI VALENTINA / 4.86 4.86/10 
FRANCIOLI MARTA / 6.275 6.275/10 

 
 

 

 

 

 

Allegato 3) 

 
TRACCE PROVA COLLOQUIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


