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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 12/2022 
 

Il giorno 04 del mese di Aprile dell’anno 2022 alle ore 12,00 presso la sede amministrativa, sita in Albano 
Laziale, Via Mascagni n. 2 bis, è presente il Liquidatore pro tempore, in persona del Dott. Enrico Maria 
Capozzi. 
Premesso che   

 con verbale di Assemblea Straordinaria del 18/11/2011 è stato decretato lo stato di Liquidazione 
della Società, con conseguente nomina del Liquidatore, Dr. Enrico Maria Capozzi, a cui sono stati 
conferiti tutti gli opportuni e necessari poteri per la gestione dell’incarico; 

 in data 17/12/2012 è stato depositato ricorso per concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 161, comma 6 Legge Fallimentare; 

 con decreto del 28/05/2014, notificato il 18/06/2014, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri 
ha omologato la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e risanamento 
previsto in 12 anni a partire dalla omologa stessa; 

Vista 
 la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nelle Pubblica Amministrazione”; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19/01/2016 con la 

quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate 
in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015, recante “Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amminstrazioni”; 

Visto  
 il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 

175; 
 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e i suoi allegati, 

2021-2023, approvato con Determianzione del Liquidatore n. 9/2021 del 15/03/2021; 
 
Considerato  

 il vigente regolamento Aziendale sul reclutamento di personale, sulle progressioni di carriera e sul 
conferimento di incarichi, approvato con Deliberazione del Liquidatore  n. 15 del 22/05/2019; 

 il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del personale del Comune di Albano 
Laziale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 04/10/2018 e modificato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 dell’08/07/2021; 
 

Constatato che 
 l’Albalonga nel 2016 ha avviato un porcesso di riorganizzazione del personale delle farmacie, avente 

come obiettivo l’implementazione di personale specializzato con qualifica di farmacista e contestuale 
ridimensionamento del personale ausiliario (fattorini/magazzinieri); 

 l’Albalonga ha ravvisato più volte la necessità di avere a disposizione una graduatoria di Farmacisti 
Collaboratori cui attingere per esigenze temporanee o stagionali o per particolari eventi che 
comportano una sostituzione temporanea del dipendente assente; 

 la società ha indetto nel corso del tempo diversi avvisi di selezione a tempo determinato, per  
individuare un’ idonea figura di farmacista collaboratore, con scarsa affluenza; 

 tutte le graduatorie precedenti risultano essere esaurite per assenza di personale disponibile; 
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Preso atto che 
 una Farmacista Colaboratrice ha rassegnato le dimissioni a partire dal 15.05.2022; 
 una farmacista collaboratrice è attualmente in maternità obbligatoria e che un’altra, assunta a tempo 

determinato, presterà servizio fino al 30.06.2022; 
 il personale attualmente in forza presso le due Farmacie Comunali presenta un monte ore 

ferie/permessi elevato che deve essere ridotto, compatibilmente con le esigenze del servizio, per 
non gravare sui costi societari; 

 in caso di malattia, ferie o altro evento, risulta ormai difficile sostituire il personale assente; 
 
Visto  

 che, con determinazione n. 09/2022 del 03/03/2022, l’Albalonga ha approvato il concorso pubblico 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale al 90% e indeterminato nel profilo 
professionale di Farmacista Collaboratore, livello 1 CCNL Farmacie Private;  

 che tale concorso è stato pubblicato sul sito internet della società, del Comune di Albano Laziale e 
quello dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma e Latina in data 03/03/2022; 

 che, allo scadere dei termini, ovvero il 02/04/2022 è pervenuta un’unica domanda di partecipazione 
al concorso; 
 

Per tutto quanto sopra in premessa riportato, il Liquidatore 
 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per un ulteriore mese, 
ovvero fino al 03/05/2022; 
 
di precisare che la domanda pervenuta prima della proroga dei termini resta valida, senza necessità da parte 
del candidato di un ulteriore invio di documentazione per partecipare; 
 
di lasciare invariata ogni altra parte presente nel concorso; 
 
di dare mandato all’ufficio del personale di procedere alla pubblicazione della proroga sul sito istituzionale 
del Comune di Albano Laziale e sul sito della Albalonga Srl in liq.ne e in c.p. n. 15/2012 nella sezione società 
trasparente -  bandi di concorso, a partire dal 04/04/2022; 
 
di prevedere quale nuovo termine perentorio di ricevimento delle domande di ammissione al concorso il 
03/05/2022; 
 
di trasmettere la suddetta proroga altresì all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma e di Latina;  
 
di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari e conseguenti alla presente 
determinazione. 
 
v.v.          
 
                    Il Liquidatore 
                   Dott. Enrico Maria Capozzi 
               ________________________ 


