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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 18 DEL 08.02.2022  

Oggi 08 del mese di febbraio 2022, presso la sede amministrativa della Società L' Amministratore Unico della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. relativamente all’Avviso 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 "Commesso di Farmacia"- CCNL per dipendenti delle imprese gestite 

o partecipate degli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori 

farmaceutici-Assofarm 

Premesso 

-    Che con Determina del 14.10.2021 l'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi S.r.l. ha indetto 

un Avviso 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 

"Commesso di Farmacia"- CCNL per dipendenti delle imprese gestite o partecipate degli enti locali, esercenti 

farmacie, parafarmacie magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici-Assofarm; 

-     Che tale avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Tarquinia: www.comune.tarquinia.vt.it  - sezione 

albo pretorio on line dal 18.10.2021 e fino al 05.11.2021 così come previsto dall’art. 7 punto b) del 

Regolamento sulle modalità di selezione del Personale presso la Tarquinia Multiservizi s.r.l.;  

- Che tale avviso è stato pubblicato sul internet della Tarquinia Multiservizi S.r.l.: 

www.tarquiniamultiservizi.net dal 18.10.2021 e fino al 05.11.2021 così come previsto dall’art. 7 punto b) del 

Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia Multiservizi S.r.l.; 

-     Che tale avviso è stato inviato per la divulgazione all’ufficio di collocamento Centro Impiego di Tarquinia 

in data 18.10.2021, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento per il reclutamento del personale 

dipendente della Tarquinia Multiservizi S.r.l.; 

 

Visti 

 

-     L'art. 9 comma 2 del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia 

Multiservizi S.r.l. approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30/04/2019;  

 

-   L’art. 6 dell’Avviso 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 
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"Commesso di Farmacia"- CCNL per dipendenti delle imprese gestite o partecipate degli enti locali, esercenti 

farmacie, parafarmacie magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici-Assofarm indetta con 

Determina dell’Amministratore Unico del 14.10.2021;  

 

DETERMINA  

 

✓ Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

dei candidati 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 "Commesso di Farmacia"- 

CCNL per dipendenti delle imprese gestite o partecipate degli enti locali, esercenti farmacie, 

parafarmacie magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici-Assofarm: 

1. Dott.Varricchio Marco – Presidente Commissione; 

2. Dott.ssa Oriolo Sara – Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante; 

3. Avv. Mastrofini Roberto - Commissario; 

✓ di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione 

giudicatrice, come sopra individuati da cui si evince la comprovata esperienza nelle materie oggetto 

di concorso;  

✓ di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare la graduatoria definitiva; 

✓ la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, nel sito internet della Società: 

www.tarquiniamultiserviti.net; 

✓ di stabilire che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge ai candidati 

interessati. 

 

Tarquinia, 08.02.2022 

 

L’Amministratore Unico    

F.to Dott. Acciaresi Ruggero                                                                            

       


