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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 02/05/2019
Oggetto: Nomina della Commissione e Approvazione della Data e luogo della selezione, per
l’assunzione di n. 1 “Farmacista Collaboratore”, a tempo parziale 21 ore settimanali e determinato da
maggio 2019 a settembre 2019 e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni
future a tempo determinato, part time, - CCNL per dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli
enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori
farmaceutici – Assofarm.
L’Amministratore Unico
Premesso :
 Che il Comune di Montalto di Castro, nella qualità di Socio Unico con delibera di Consiglio Comunale
nr. 75 del 18/10/2017, adottata in esecuzione di quanto contenuto nel Piano di Riorganizzazione
Straordinaria delle Società e Organismi partecipati del Comune, il cosiddetto POR, redatto ai sensi
dell’ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. e deliberato dal Consiglio Comunale con atto nr. 70 del
28/09/2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle Società Partecipate Mastarna
S.r.l. in Liquidazione e Farmacia Comunale e Servizi alla Persona S.r.l., unitamente allo Statuto delle
Montalto Multiservizi S.r.l.;
 Che ai sensi e per gli effetti degli art. 2501 -2505 del Codice Civile l’operazione straordinaria di Fusione
per incorporazione e la confluenza delle linee di business nella Montalto Multiservizi S.r.l. ha avuto
effetto il giorno 08/02/2018;
Considerato :


Che la Società Montalto Multiservizi S.r.l. alla data odierna opera con il sistema in House Providing nella
gestione per conto del Socio Unico Comune di Montalto di Castro, della Farmacia Comunale, del
Trasporto Scolastico, della piccola manutenzione degli Edifici di Interesse Storico e dei Parcheggi a
Pagamento;

Atteso:


Che la società è soggetta al Controllo Analogo, oltre alle normative di riferimento Nazionale in materia
Società Partecipate;

Vista :
La determina nr. 8 del 16/04/2019 con all’Oggetto: “ Avviamento delle procedure di selezione del personale per
titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 “farmacista collaboratore”, a tempo parziale 21 ore settimanali e
determinato da maggio 2019 a settembre 2019 e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali
assunzioni future a tempo determinato, part time, - ccnl per dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli
enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici –
Assofarm.”

Considerato :
-

Che si rende necessario individuare dei professionisti con preparazione in materia di Farmacia e
Chimica; attività gestionali e amministrative, con attenzione alle Società e Organismi Partecipati e in
House Providing;

Atteso che :
-

acquisita la disponibilità dei Dottori:
1) Anna Maria Tocci ( direttore farmacista – Commissario tecnico farmacista- Presidente)
2) Laura Chionsini ( direttore farmacista – Commissario tecnico farmacista)
3) Antonino D’Este Orioles (Commissario verbalizzante)

Visto :
-

Lo Statuto della Montalto Multiservizi S.r.l.

-

Visto il D.lgs. 175/2016
Determina

1. Di nominare come componenti della Commissione Esaminatrice, previa acquisizione delle dichiarazioni
di Inconferibilità, i Dottori:
-

Anna Maria Tocci ( Presidente)

-

Laura Chionsini

-

Antonino D’Este Orioles

2. Di individuare quale luogo della Selezione di n. 1 “farmacista collaboratore”, a tempo parziale 21 ore
settimanali e determinato da maggio 2019 a settembre 2019 e formazione di graduatoria da utilizzare
anche per eventuali assunzioni future a tempo determinato, part time, - ccnl per dipendenti delle imprese
gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici
all'ingrosso, laboratori farmaceutici – Assofarm, la sede amministrativa della Società in Via della Volta
Buia 2/A e, dal momento in cui alla scadenza è pervenuta una sola domanda di partecipazione, per
assicurare che il servizio inizi con qualche giorno di anticipo, si è deciso di esperire le prove secondo il
seguente calendario:
-

Per la prova scritta il giorno 07/05/2019 alle ore 9,30 presso Via della Volta Buia 2/A, sita in
Montalto di Castro

- Per la prova orale il giorno 07/05/2019 alle ore 15:00 presso Via della Volta Buia 2/A, sita in
Montalto di Castro
3. Di provvedere con successivo e separato atto determinativo all’ammissione dei candidati al sostenimento
delle prove, previa verifica dei requisiti da parte della costituita commissione;
4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile;
5. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni dell’Amministratore
Unico;

L’Amministratore Unico
Dr. Simone Ambrosini

