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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DA 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:  

CALENDARIO DELLA PROVA 

 

Prot. n. 252 del 14 aprile 2021 

 

Ai fini della selezione pubblica per colloquio per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 

posto da responsabile dell’area tecnica di cui al prot. n. 140 del 16.02.2021, si comunica che la prova 

d’esame si terrà presso la Sala del Consiglio Comunale della sede del Comune di Molinella - 

Piazza A. Martoni 1 - 40062 Molinella (BO) il giorno 28 aprile 2021.  

 

La prova d’esame consiste in un colloquio avente ad oggetto la verifica della conoscenza delle materie 

d’esame indicate nell’avviso pubblico e l’idoneità al ruolo oggetto della selezione; in tale sede sarà 

altresì valutata l’esperienza curriculare.   

La prova sarà sostenuta da ciascun candidato negli orari indicati in tabella e avrà la durata di circa 20 

minuti. I candidati dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’orario indicato in tabella per il 

riconoscimento.  

 

CANDIDATO ORARIO PROVA ACCESSO 

Alberti Valeria 09.00 Porta principale 

Augelletta Alberto 09.30 Porta principale 

Basso Daniele 10.00 Porta principale 

Corrado Stefano 10.30 Porta principale 

Ferri Benedetta 11.00 Porta principale 

Filippi Pietro 11.30 Porta principale 

Galliani Andrea 12.00 Porta principale 

Mandini Martina 13.30 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Mantello Fernando 14.00 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Reatti Giulia 14.30 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Roncarati Giulia 15.00 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Quaranta Salvatore 15.30 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Trombetti Gherardo 16.00 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  

Villani Stefano 16.30 Porta laterale, lato sinistro dell’edificio  
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Si ricorda che il candidato:  

• NON DEVE presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;  

• DEVE:  

o  presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio;  

o igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione e indossare 

correttamente la mascherina chirurgica;   

o esibire a vista all’addetto al riconoscimento l’autocertificazione, scaricabile nella pagina 

del concorso sul sito di Molinella Futura Srl o all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Molinella debitamente compilata e consegnarla al personale addetto;  

o esibire a vista all’addetto al riconoscimento un referto relativo ad un test antigenico rapido 

o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica 

o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

delle prove e consegnarla al personale addetto. 

 

Tutti i candidati dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica senza la quale è fatto 

divieto di accesso/permanenza nei locali sede della prova concorsuale.  Non sono ammesse altre 

tipologie di protezione a copertura di naso e bocca. 

 

L’accesso alla sede di svolgimento del concorso è vincolato alla verifica dell’assenza di potenziali 

condizioni di pericolo di contagio.  La temperatura corporea dei candidati verrà misurata sul posto 

con idonea strumentazione prima della fase di identificazione degli stessi.  Nel caso in cui un 

candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C non potrà accedere alle aree del concorso e 

pertanto sarà escluso dall’effettuazione della selezione.  

 

Si invita infine a prendere visione delle istruzioni presenti nel Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’art.1.10 lett. z) del DPCM del 14 gennaio 2021 scaricabile nella pagina del concorso 

sul sito di Molinella Futura Srl o all’Albo Pretorio on line del Comune di Molinella. 
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Tale pubblicazione e le eventuali modifiche successive o rinvii al calendario hanno valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, 

nel luogo stabilito il giorno e l’ora comunicati senza ritardi. La mancata presentazione, o il ritardo 

nella presentazione alla prova dichiarata già iniziata, equivale a rinuncia ed il candidato non potrà 

addurre a sua discolpa eventuali cause di impossibilità oggettiva. 

 

Molinella, 14 aprile 2021                                                    L’AMMINISTRATRICE UNICA 

                                                                                                 Dott.ssa Francesca Guglielmi  

 

 


