
 

______________________________________________________________________________________________________ 
FARMACIA DI COPRENO s.r.l. 
Capitale Sociale € 63.074 int. Vers. – socio unico - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Lentate sul Seveso 

C/o centro commerciale Bennet via nazionale dei Giovi, 243 – 20823 Lentate sul Seveso (MB) Tel., Fax n°  0362 561044 -   

Sede Legale: via Matteotti, 8 – 20823 Lentate sul seveso (MB) -  Codice Fiscale -  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Monza re Brianza  n. 02687600961 REA  MB-1869659 –  

E-mail farmaciacopreno@gmail.com – P.E.C. mi00564@pec1.federfarma.lombardia.it; -   www.farmaciacopreno.com 
 

 

PUBBLICO AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA A CUI ATTINGERE PER 

EVENTUALI INCARICHI PER FARMACISTA COLLABORATORE – LIBERO PROFESSIONISTA 

VERBALE della COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L’anno 2018, giorno 24 del mese di Marzo alle ore 18 presso la sede della Farmacia Comunale di 

Copreno sono presenti: 

 

- Presidente: Dr.ssa Laratta Serafina, Direttore Farmacia di Copreno srl; 

- Componente: Dr.ssa Vago Romina; 

- Componente/Segretario di commissione: Dr.ssa Seveso Viviana; 

 

Atteso che l’avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria a cui attingere per eventuali 

incarichi per farmacista collaboratore – libero professionista, è stato pubblicato  sul sito del Comune 

di Lentate sul Seveso (www.comunedilentatesulseveso.it), sul sito della Farmacia di Copreno srl 

(www.farmaciacopreno.com), pubblicizzato mediante pubblicazione su l portale Farmalavoro tramite 

l'Ordine dei Farmacisti li Milano. 

 

Preso atto che non sono pervenute eccezioni riguardanti lo stesso avviso, pertanto esso si presume 

conosciuto ed accettato da tutti i partecipanti; 

 

Preso atto che alla scadenza della presentazione delle domande, ore 12 del 20/03/2018, sono 

pervenute le seguenti candidature: 

 

1. Dr.ssa Zichittella Caterina Rosaria il 25-02-2018 

2. Dr. Pasquale Bruno    il 02-03-2018  

3. Dr. Costantino Stefano   il 07-03-2018 

4. Dr. Lautchouang Serge Romeo il 15-03-2018 

5. Dr.ssa Puleio Angela Marilena  il 16-03-2018 

6. Dr. Bornino Filippo     il 17-03-2018 

7. Dr. Fedele Claudio   il 17-03-2018 

 

 

La commissione precisa che procederà innanzitutto alla valutazione della documentazione per 

l’ammissione alla graduatoria di ogni singolo concorrente, secondo quanto stabilito dal bando. 

 

Ultimata tale incombenza si procederà alla valutazione e all’attribuzione del punteggio di merito, 

valutando i curricula secondo gli elementi contenuti all’art. 9 dell’avviso e seguendo i criteri riportati 

in allegato. 

 

La commissione precisa che procederà all’apertura dei plichi seguendo l’ordine di arrivo degli stessi. 

 

 

Dalla valutazione dei documenti, in base a quanto richiesto nel summezionato pubblico avviso, 

si desume che non possono essere ammessi alla successiva formazione della graduatoria in 

quanto la domanda risulta essere incompleta o inesistente i sigg. : 

 

 Dr.ssa Zichittella Caterina Rosaria  

 Dr. Pasquale Bruno 

 Dr. Fedele Claudio    
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La commissione procede a valutare la documentazione dei curricula dei partecipanti secondo i 

summenzionati gli elementi definiti nell’art. 9 dell’avviso e seguendo i criteri riportati in allegato. 

 

A seguito attenta valutazione da parte della commissione, ai concorrenti vengono attribuiti i seguenti 

punteggi: 

 

       Dr. Costantino Stefano   totale punti  10,5  / 24 

 Dr. Lautchouang Serge Romeo  totale punti   4,67 / 24 

 Dr.ssa Puleio Angela Marilena   totale punti 13,08 / 24 

 Dr. Bonino Filippo     totale punti  11,17 / 24 

 

 

Dalle su elencate valutazioni la commissione procede alla formazione della graduatoria sottoelencata: 

 

1. Dr.ssa Puleio Angela Marilena totale punti  13,08 / 24 

2. Dr. Bonino Filippo   totale punti 11,17 / 24 

3. Dr. Costantino Stefano  totale punti  10,5 /  24 

4. Dr. Lautchouang Serge Romeo totale punti   4,67 / 24 

 

 

Il presente verbale verrà inviato all'Amministratore Unico della Farmacia di Copreno per la 

successiva approvazione. 

 

  

Si allegano al presente verbale: 

-il bando di gara in premessa indicato 

-i fascicoli relativi alle offerte pervenute 

-criteri per l’assegnazione dei punteggi 

-tabella riassuntiva per graduatoria finale 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Presidente: Dr.ssa Laratta Serafina   ___________________________ 

 

Componente: Dr.ssa Vago Romina   ___________________________ 

 

Componente/Segretario: Dr.ssa Seveso Viviana ___________________________ 


