
                       TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 
                                            A Socio Unico Comune di Tarquinia 

Sede Legale: Via E. Berlinguer, 11  –  01016 Tarquinia  (VT) 

Sede Amministrativa: Via IV Novembre, 15- 01016 Tarquinia (VT) 

P.I. / C.F.  01537530568 -  R.E.A. n° 110156   

Telefono 0766/840558 - Fax 0766/733499 

pec: tarquiniamultiservizi@pec.it – mail:info@tarquiniamultiservizi.it  

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 46 DEL 12.05.2022 

Avvio delle procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria finalizzata ad assunzioni future sia a tempo determinato che indeterminato, sia 

part-time che full-time per il profilo di “Farmacista Collaboratore” - CCNL per dipendenti delle 

imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini 

farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici – Assofarm. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Richiamato il vigente “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia 

Multiservizi S.r.l.”, approvato dall’Assemblea dei soci il 30/04/2019;  

Visto il combinato disposto dell’art. 1 del Regolamento e dell’art. 19 comma 2 del D.lgs. 175/2016 

e il rispetto dei principi fondamentali anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità, nonché dei principi di cui all’art. 35 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 e s.m.i. 

Considerato che attualmente la società gestisce le due farmacie comunali e che vi è stato un 

ampliamento di una delle due farmacie a seguito del trasferimento avvenuto in data 04 Aprile 2022; 

Atteso che la società necessita, secondo la normativa vigente in materia, di dotarsi di apposita 

graduatoria per l’assunzione del personale in forza al servizio farmacie, sia a tempo determinato che 

indeterminato, full time o part time; 

Preso atto che la graduatoria definitiva per “Farmacisti Collaboratori” del 02 Ottobre 2019, di cui 

alla precedente selezione indetta dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l., è decaduta a seguito 

dell’indisponibilità e del rifiuto alla propria posizione in graduatoria dell’ultima classificata, nonché 

unica rimasta, espresso a mezzo p.e.c. in data 23 Dicembre 2021; 

Considerato che per sopperire alla carenza di personale la Tarquinia Multiservizi S.r.l. ha dovuto 

ricorrere all’agenzia di somministrazione di lavoro Intempo Spa; 

Visto il nulla osta da parte del Socio Unico, Comune di Tarquinia ricevuto per vie brevi; 

Considerato il P.O.A. esercizio 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 

del 23/12/2021; 

Visto l’art 4 de Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia 

Multiservizi S.r.l. e Constatato a seguito di preventiva ricognizione delle risorse interne che 

nell’organico aziendale non vi sono figure disponibili con specifica professionalità di “Farmacista 

Collaboratore”; 

Visto l’art 5 de Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia 

Multiservizi S.r.l. e Constatato che non si può ricorrere alla fattispecie del distacco o comando di 
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dipendenti dell’Ente Controllante Socio Comune di Tarquinia in quanto nell’organico dell’Ente 

Socio non vi sono figure disponibili con specifica professionalità di “Farmacista Collaboratore”; 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno avviare le procedure di selezione del seguente profilo 

professionale: “Farmacista Collaboratore” CCNL – Dipendenti Imprese Gestite o Partecipate dagli 

Enti Locali, Esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici all’ingrosso, Laboratori 

Farmaceutici – ASSOFARM - a tempo pieno e indeterminato;   

Visti l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione predisposti dalla società;  

Visto lo Statuto della Tarquinia Multiservizi S.r.l; 

DETERMINA 

1. Di indire una selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-

time, avente le qualifiche di “Farmacista Collaboratore” CCNL – Dipendenti Imprese Gestite o 

Partecipate dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici 

all’ingrosso, Laboratori Farmaceutici – ASSOFARM. 

 

2. Per l’effetto, di approvare l’avviso di selezione pubblica e il fac simile di domanda di 

partecipazione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a 

tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di “Farmacista 

Collaboratore” CCNL – Dipendenti Imprese Gestite o Partecipate dagli Enti Locali, Esercenti 

Farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici all’ingrosso, Laboratori Farmaceutici – 

ASSOFARM, che si allegano alla presente determinazioni (allegati 1 e 2); 

  

3. Di stabilire che l’avviso di selezione pubblica e il fac simile di domanda di partecipazione verrà 

pubblicato: 

a) nel sito internet della Società Tarquinia Multiservizi S.r.l. all’indirizzo 

http://www.tarquiniamultiservizi.net/;  

b) nel sito internet del Comune di Tarquinia all’indirizzo www.comune.tarquinia.vt.it; 

c) presso il Centro dell’Impiego di Tarquinia sito in Via Domenico Emanuelli snc;   

d) nel sito internet dell’Ordine dei Farmacisti di Viterbo all’indirizzo: http://www.fofi.it/ordinevt/ 

3. di stabilire un termine di ricezione delle domande di partecipazione con scadenza il giorno 

30.05.2022, alle ore 12:30 

4. di dare atto che la Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente al termine di 

presentazione delle domande di partecipazione.  
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5. di pubblicare la presente determina sul sito internet della società per gli adempimenti in ordine 

alla trasparenza.  

 

Tarquinia, 12.05.2022 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ruggero Acciaresi 
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