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Oggetto: Selezione, con avviso pubblico, per titoli e colloquio tecnico-attitudinale per l’assunzione a 

tempo pieno ed a tempo determinato per un anno di n. 1 Farmacista Collaboratore di I livello, da 

impiegare presso le farmacie comunali gestite da Far.Com.  site in Albignano di Truccazzano (MI), 

Capriate San Gervasio (BG), Cerro al Lambro (MI), Gessate (MI), Pantigliate (MI), Pessano con 

Bornago (MI), Pioltello (MI), Pozzo d’Adda (MI), Trecella di Pozzuolo Martesana (MI), Vaprio (MI), 

Vignate (MI), Vizzolo Predabissi (MI), nonché per la formazione di una graduatoria da cui attingere 

per sostituzioni e/o supplenze nel corso dell’anno 2021.   

 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche - e in particolare l’art. 57 sulle pari opportunità̀; 
 

 

Visto il D.lgs. del 19 agosto 2016 n.175 recante le disposizioni per la costituzione di società da parte 
di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;  

 
 
Visto il "Regolamento interno per il reclutamento del personale” adottato da Farcom srl in data 
02/04/2019 

 

 

Visto il Bando di selezione del 15/10/2020 pubblicato in pari data sul sito web di Farcom Srl avente 
per oggetto la selezione per titoli e colloquio tecnico-attitudinale per l’assunzione a tempo 
pieno ed a tempo determinato per un anno di n. 1 Farmacista Collaboratore di I livello, da 
impiegare presso le farmacie comunali gestite da Far.Com.  site in Albignano di Truccazzano 
(MI), Capriate San Gervasio (BG), Cerro al Lambro (MI), Gessate (MI), Pantigliate (MI), Pessano 
con Bornago (MI), Pioltello (MI), Pozzo d’Adda (MI), Trecella di Pozzuolo Martesana (MI), 
Vaprio (MI), Vignate (MI), Vizzolo Predabissi (MI), nonché per la formazione di una graduatoria 
da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel corso dell’anno 2021.   
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Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla nomina dei membri della Commissione della 
procedura indicata in epigrafe,  

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati, di nominare la Commissione giudicatrice della Selezione pubblica 
nelle persone di: 

Dott.ssa Nicoletta Rossini, Presidente; 

Dott.ssa Francesca Gariboldi, Componente; 

Dott.ssa Rosalia Favata, Componente; 

Sig.ra Barbara Lazzaretto, Segretario; 

Art. 2 – Ai membri della Commissione non verrà corrisposto un compenso aggiuntivo od accessorio. 

 

Pioltello, 02 Novembre 2020 

 

        L’Amministratore Unico 

             Ing. Claudio Buffo 

 


