AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA
ALL'ASSUNZIONE DI RESPONSABILE SETTORE STRADE, IMPIANTI E SICUREZZA

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE
Si comunica che a seguito della valutazione dei requisiti (art. B dell’avviso di selezione) sono
risultati ammessi alle prove selettive, i seguenti candidati:

Cognome candidato
Detta
Vittori
Zignani

Nome candidato
Gennaro
Giovannino
Barbara

ammissione
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, le prove scritte previste dalla procedura di
selezione si terranno, con il supporto di Randstad Italia Spa, mediante collegamento
telematico il giorno mercoledì 9 giugno 2021 a partire dalle ore 8:30.
Le due prove scritte si svolgeranno come segue:
-

-

-

-

-

alle ore 8:30 sarà convocata la seduta pubblica telematica mediante la piattaforma
Google Meet; i candidati riceveranno da parte di Randstad Italia Spa il link
all’indirizzo email indicato in fase di candidatura. Nel corso della seduta si
provvederà a fornire le istruzioni per lo svolgimento della prima prova scritta;
i candidati riceveranno inoltre da parte di Randstad ltalia all'indirizzo email indicato in
fase di candidatura un ulteriore link per lo svolgimento della prima prova scritta che si
terrà mediante la piattaforma Google Meet a seguire (8:45 ca.). L’invito conterrà tutte
le informazioni necessarie per lo svolgimento della prima prova, unitamente alle
istruzioni che dovranno essere obbligatoriamente seguite;
il tempo a disposizione per lo svolgimento della prima prova composta da 60 quesiti
sarà di 1 ora e 15 minuti;
Al termine della prima prova verrà concessa ai candidati una pausa di circa 20
minuti;
i candidati riceveranno inoltre da parte di Randstad ltalia all'indirizzo email indicato in
fase di candidatura un ulteriore link per lo svolgimento della seconda prova scritta
che si terrà mediante la piattaforma Google Meet a seguire (10:30 ca.). L’invito
conterrà tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della seconda prova,
unitamente alle istruzioni che dovranno essere obbligatoriamente seguite;
il tempo a disposizione per lo svolgimento della seconda prova che prevede uno
studio di fattibilità relativo a programmi o progetti o interventi organizzativi o
soluzione di casi pratici sarà di 2 ore e 30 minuti;

-

al fine di poter svolgere le prove scritte prevista dall’art. F dell’Avviso di Selezione, i
candidati dovranno accertarsi di operare su un computer che disponga delle seguenti
dotazioni e applicativi:
● Microfono e webcam funzionanti;
● connessione ad internet con velocità minima di upload e download di 1 Mbps;
● la seconda prova scritta potrà essere sviluppata a mano su fogli di carta
con l’ausilio di squadra, matita e penna ( compilati in maniera ben leggibile
e comprensibile) oppure con programmi di testo, fogli di calcolo, programmi di
disegno e di posta elettronica (tipo word, excell, autocad, outlook o
equivalenti), al termine della prova il candidato dovrà inviare i file della
prova ;
● in caso di prova sviluppata a mano su fogli di carta con l’ausilio di squadra,
matita e penna il candidato dovrà dotarsi di scanner per la generazione del
file da inviare ( in alternativa è consentito l’uso di telefono cellulare da
utilizzare esclusivamente al termine della prova per l’invio di immagini che
dovranno essere ben leggibili e comprensibili);

All’inizio del collegamento, verrà richiesto ai candidati di mostrare in video un documento di
identità in corso di validità, al fine del riconoscimento.
Si comunica che i colloqui previsti dall’Avviso in oggetto, per i candidati che avranno
superato le prove selettive scritte, si svolgeranno in data 14 giugno 2021 a partire dalle
ore 9.00, salvo eventuali modifiche al calendario dei lavori della Commissione.
I colloqui si svolgeranno in presenza (seguendo le istruzioni generali prova selettiva orale)
presso la sala tonda (2°piano) del palazzo del Turismo di Cesenatico di viale Roma 112.
Gli orari per la partecipazione verranno pubblicati con l’Avviso di convocazione.

Il presente Avviso pubblicato sul sito web di Cesenatico Servizi Srl ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

