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ATTO AMMINISTRATRICE UNICA 

  N. 33 del 03 marzo 2021  
 

 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI UN POSTO DA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – 

PRECISAZIONI RIGUARDO CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE IDONEITÀ 

PSICO-FISICA 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio 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; 

Richiamato l’avviso pubblico per assunzione di personale indeterminato, Prot. n. 140 

del 16 febbraio 2021, avente ad oggetto l’avviso di selezione pubblica per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto da responsabile dell’area tecnica ed in particolare 

l’art. 4 “Presentazione e ricevimento delle domande” nella parte in cui prevede che le 

domande di partecipazione debbano pervenire alla Società a pena di esclusione entro le ore 

12.00 del giorno 16 marzo e nella parte in cui prevede che il candidato presenti un 

“Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica; 

Considerate le circostanze contingenti di emergenza epidemiologica, con un 

conseguente allungamento dei tempi anche decisionali e senso di incertezza dei potenziali 

candidati; 

Considerato che per l’importanza del ruolo sia opportuno dare maggior rilievo alla 

selezione, allungando proporzionalmente i termini per la presentazione delle domande;  

Considerata altresì l’intenzione di ottenere il maggior numero possibile di candidature 

al fine di selezionare une persona adatta al ruolo; 

Ritenuto necessario evitare che i candidati si rechino presso il proprio medico di base 

per ottenere un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica, mettendo a rischio la loro 

salute;  

Attestato che un’autocertificazione riguardo l’idoneità psico-fisica al ruolo ricercato 

possa essere sufficiente e che la verifica delle condizioni dichiarate avverrebbe comunque con 

la visita medica in vista dell’assunzione del candidato 

DETERMINA 

• Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto da 

responsabile dell’area tecnica alle ore 12.00 del 30 marzo 2021; 
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• Di accettare, al posto del certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica richiesto per 

la presentazione della domanda, un’autocertificazione riguardo l’idoneità psico-fisica 

al ruolo ricercato, fatta salva la specifica verifica di idoneità psico-fisica di questo ente ai 

fini dell’assunzione. 

 

Di conseguenza le domande di ammissione alla selezione sopra richiamata dovranno essere 

inoltrate con le modalità indicate nell’avviso stesso, fornendo un’autocertificazione riguardo 

l’idoneità psico-fisica alla mansione e dovranno pervenire alla Società entro e non oltre le ore 

12.00 di martedì 30 marzo 2021 a pena di esclusione.  

 

Resta invariata ogni altra previsione dell’avviso di selezione. 

 

Molinella, 08 marzo 2021 

         L’AMMINISTRATRICE UNICA 

                 Dott.ssa Francesca Guglielmi 
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