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ATTO AMMINISTRATRICE UNICA 

N. 167 del 28 DICEMBRE 2020 
 

 

 

OGGETTO:  

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVE PRATICHE PER SELEZIONI 

PUBBLICHE PER TITOLI E PROVA PRATICA (RIFERIMENTO: 

PROTT. 753 E 754 DEL 10.12.2020) 

____________________________________________________________ 

 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Comune di Molinella n. 85 del 

17/12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a “Costituzione di una società patrimoniale in 

house del Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, 

correlati alla relativa costituzione” e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa 

a “Approvazione del piano industriale di Molinella Futura Srl”; 

Richiamato il verbale dell’assemblea dei soci del 20/05/2020 con il quale veniva 

confermata come Amministratrice Unica la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 

01/06/2020; 

Visti gli avvisi pubblici per assunzione di personale indeterminato protocollati ai 

numeri 753 e 754 del 10 dicembre 2020 per la selezione pubblica per titoli e prova pratica di 

due figure di operai generici,  

Richiamato l’articolo 4 del prot. n. 753 del 10.12.2020 che prevede che la data delle 

prove pratiche siano stabilite con provvedimento dell’Amministratrice Unica che verrà 

pubblicato sul sito della Società almeno una settimana prima del giorno stabilito, 

Richiamato l’articolo 5 del prot. n. 754 del 10.12.2020 che prevede che la data delle 

prove pratiche siano stabilite con provvedimento dell’Amministratrice Unica che verrà 

pubblicato sul sito della Società almeno una settimana prima del giorno stabilito, 

Considerato il protocollo interno n. 794 del 28.12.2020 per la nomina della 

Commissione di valutazione ex art. 10 del Regolamento per la selezione e l’assunzione di 

personale,  

Considerata la conseguente nomina della Commissione  

DISPONE 

- che le prove pratiche ai fini delle selezioni pubbliche protocollate ai numeri 753 e 

754 del 10.12.2020 si terranno il giorno venerdì 8 gennaio 2021 a partire dalle ore 

10.00; 

- che il ritrovo dei candidati che saranno ammessi alla fase di selezione per prova 

pratica sia stabilito in via Mameli n. 9 Molinella 40062, presso il magazzino 

comunale; 

- che i candidati si presentino per l’identificazione alle ore 9.30 in via Mameli n. 9 

Molinella 40062; 
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- che i candidati si rechino con mezzi propri ai luoghi delle prove, se diversi dal 

magazzino comunale, che verranno comunicati direttamente il giorno della 

convocazione; 

- che la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà 

alcuna ulteriore convocazione individuale. 

I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono 

pertanto convocati a sostenere la predetta prova, senza alcun altro preavviso, nel 

giorno, luogo ed ora predetti, muniti di documento di riconoscimento provvisto di 

fotografia e in corso di validità. La mancata presentazione del candidato alla prova 

d’esame nella data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, 

ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal 

concorso. Si ricorda che, come previsto dal bando, gli esiti delle prove saranno 

pubblicati sul sito web aziendale; tale pubblicazione assolve ad ogni onere di 

comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.  

 

 

Molinella, 28 dicembre 2020                 L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Dott.ssa Francesca Guglielmi 
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