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ANNUNCIO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILE IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA 

CESENATICO SERVIZI S.R.L. ha indetto una selezione per ricercare una persona da inserire nel proprio 

organico a tempo indeterminato per la seguente figura professionale: 

 

• Responsabile IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA (livello VII B CCNL SERVIZI AMBIENTALI) 

 

CESENATICO SERVIZI S.R.L., per lo svolgimento delle attività di selezione, si avvarrà della società 

Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali ai sensi del D Lgs 276/2003 – prot. N. 1110/SG.  

L’inquadramento ed il rapporto di lavoro saranno ai sensi del VIGENTE CCNL SERVIZI AMBIENTALI. 

Il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova di 180 giorni di calendario come previsto nel contratto 

collettivo di lavoro dei servizi ambientali. Il superamento del periodo di prova è condizione necessaria per la 

prosecuzione del rapporto di lavoro.  

 

A) PROFILO DEL CANDIDATO, AMBITO DI ATTIVITA’ E PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE 

 

● Responsabile impianti nell’attività manutentiva prevista nel contratto di servizio di manutenzione degli 

edifici comunali e aree di pertinenza vigente con il Comune di Cesenatico. A titolo non esaustivo le 

attività di manutenzione degli impianti di competenza del settore sono le seguenti: manutenzione degli 

impianti elettrici e di messa a terra, dei soccorritori, degli impianti fissi antincendio e estintori ricaricabili, 

degli impianti televisivi, delle linee telefoniche interne, degli impianti parafulmine, degli impianti di 

allarme, e rilevazione incendi, di telesorveglianza, degli impianti telefonici, degli ascensori e 

montacarichi, servoscala e servizi connessi di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 

30 minuti per rimuovere le condizioni di pericolo 

● Curare la tenuta dei registri di controllo, verifiche ispettive, titoli abilitativi e quant’altro previsto nei 

contratti di servizio di manutenzione edifici Comunali provvedendo all’aggiornamento del fascicolo per 

edificio controllando il corretto aggiornamento dello stesso e sovrintendendo a tutte le verifica ispettive 

programmate e non, previste dalla legge e dai contratti in essere nel rispetto della normativa vigente, 

svolte sia dal personale esterno che interno alla Cesenatico Servizi S.r.l. comprese tutte le attività di 

manutenzioni ordinaria e straordinaria nonché la contabilità, la liquidazione ed i rapporti ed 

adempimenti con le ditte esterne esecutrici di lavori e servizi e fornitori di materiali 

● Responsabile informatico nella gestione dei sistemi informativi hardware e software interni alla 

Cesenatico Servizi S.r.l. 

● Gestire, assegnare e monitorare il budget di competenza e di commessa, con il supporto del servizio 

finanziario 

● Redigere mensilmente il programma dei lavori in accordo con il responsabile di settore 

● Coordinare il personale operativo utilizzato nel settore di competenza 
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● Predisporre tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per lo svolgimento delle 

procedure di gara per le aree pertinenti al proprio profilo ed aree di responsabilità (disciplinari, 

capitolati, computi metrici, elenco prezzi, ecc.) nel rispetto del Codice degli appalti e nel regolamento 

acquisti 

● Svolgere la funzione di direttore di esecuzione del contratto o dei lavori per gli appalti di competenza 

● Coordinare gli interventi in reperibilità previsti dal contratto di servizio vigente con il Comune di 

Cesenatico 

● Buona conoscenza delle normative di settore; a titolo esemplificativo e non esaustivi: 

- D Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

- D Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile 

- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 

- Norma CEI 64-8:2021 

• Conoscenza dei principali software applicativi informatici (pacchetto office) 

• Uso dei programmi di progettazione di disegno tecnico (es. AutoCAD) 

• Uso dei programmi di computazione e contabilità (es. Primus) 

 

L’elenco non è esaustivo, il Responsabile dovrà svolgere ogni altra attività compatibile con il profilo richiesto. 

 

B) ATTITUDINI  

 

Il/la candidato/a deve dimostrare: 

• Senso di responsabilità e del dovere, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

• Disponibilità a lavorare per obiettivi con flessibilità, proattività, massima professionalità e riservatezza 

• Capacità di lavorare in team 

• Problem solving 

• Buona capacità di motivare, coinvolgere, valorizzare i collaboratori affidati 

• Resistenza allo stress 

• Flessibilità 

 

➢ Requisiti obbligatori per la partecipazione alla selezione  

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti: 

a) Età non inferiore a 18 anni 

b) Avere cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero 

essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di 

uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Avere 

cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato/a, ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ovvero essere cittadino/a di Paesi terzi 

(extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare. 
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Solo per i candidati non italiani è in ogni caso richiesta la conoscenza della lingua italiana adeguata in 

relazione ai compiti richiesti dal profilo selezionato 

c) Possesso di laurea triennale o magistrale in ingegneria elettrica, elettronica, telecomunicazioni, 

informatica o equipollenti e equiparabili  

o in alternativa  

diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di 2° grado) indirizzo perito tecnico industriale con 

esperienza lavorativa maturata documentabile di almeno 3 anni (anche non continuativi) con mansioni 

analoghe a quelle del posto oggetto di selezione 

d) Iscrizione all’albo professionale di riferimento 

e) I cittadini che hanno conseguito un titolo di studio in un paese estero extracomunitario devono produrre – 

a richiesta - la "dichiarazione di corrispondenza" o la "traduzione giurata" del titolo di studio acquisito nel 

paese di origine 

f) Idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione che verrà successivamente accertata da Cesenatico 

Servizi S.r.l. all'assunzione 

g) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità 

h) Avere il godimento dei diritti civili e politici; i cittadini dell’'Unione Europea e di Paesi terzi devono godere 

dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 

i) Non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, l’interdizione 

perpetua o temporanea da pubblici uffici  

j) Non avere carichi giudiziari pendenti in corso. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti e conservati, pena l'esclusione, sia alla presentazione della 

domanda di partecipazione, sia all'atto dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro. 

Cesenatico Servizi S.r.l. si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni 

momento l'esclusione dalla selezione per difetto, totale o parziale, dei requisiti prescritti. 

Il/la candidato/a si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Le dichiarazioni di circostanze o notizie non 

rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla selezione 

e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in servizio, fermo restando le disposizioni di 

cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal Codice Penale per false dichiarazioni 

e dalle leggi speciali in materia. 

********************** 

CESENATICO SERVIZI S.R.L. si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione di candidati che 

abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e/o che abbiano procedimenti penali pendenti, 

anche in caso di superamento da parte di questi ultimi di tutte le fasi dell’iter selettivo. 

 

********************** 
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TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI 

CESENATICO SERVIZI S.R.L. con sede in Via Magellano n.8, 47042-Cesenativo (FC). I dati di contatto del 

Titolare e del DPO sono visionabili all’interno della informativa presente sul sito www.cesenaticoservizi.it 

Generazione Vincente S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio Isola E 7. I dati di contatto del DPO 

sono presenti all’interno della privacy policy di Generazione Vincente S.p.A. visionabile al link 

www.generazionevincente.it/privacy. 

Le candidature avvengono direttamente sul portale di Generazione Vincente S.p.A. ed i dati forniti vengono 

trattati nel rispetto delle finalità individuate all’interno della privacy policy di ogni titolare del trattamento. 

Nell’ambito della informativa, viene anche specificato che i dati possono essere comunicati a soggetti esterni 

nei limiti del perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti. 

 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA 

L’iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente compilando l’apposito modulo/form on line 

disponibile sul sito lavoro.generazionevincente.it e presente in calce al presente annuncio di selezione, 

seguendo le indicazioni ivi riportate. L’iscrizione alla selezione potrà avvenire esclusivamente dalle ore 12:00 

del 26/05/2022 e fino alle ore 12:00 del 10/06/2022. 

Le domande dovranno essere compilate integralmente con tutte le informazioni richieste nel form on line, a 

pena di esclusione dal processo di selezione. 

Non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute mediante 

canali/modalità diversi da quelli indicati.  

La data e l’ora di presentazione delle domande saranno attestate dal sistema informatico. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal processo di selezione: 

a) il Curriculum Vitae, sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della domanda che dovrà 

contenere tutte le informazioni utili per valutare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, le attività 

svolte e la coerenza con il profilo per il quale ci si candida 

b) dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità al modello scaricabile 

CLICCANDO QUI attestante il possesso dei requisiti obbligatori di partecipazione alla procedura. 

Nel corso di ogni fase dell’iter selettivo potrà essere richiesta documentazione e/o titoli comprovanti 

il possesso dei requisiti obbligatori. 

L’iscrizione alla selezione comporterà l’accettazione incondizionata delle modalità di reclutamento e selezione 

adottate da Cesenatico Servizi S.r.l. e dalla società Generazione Vincente S.p.A. 

Help Desk 

È attivo un help desk riservato ai candidati per supporto degli stessi relativamente alla presentazione delle 

domande di partecipazione, attraverso i seguenti canali: 

https://lavoro.generazionevincente.it/cesetatico_445/445.pdf
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- Email: selezioni.cesenatico.servizi@generazionevincente.it  

- Assistenza telefonica al numero 054332805, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

Le richieste verranno evase entro la giornata lavorativa successiva a quella di presentazione della richiesta 

da parte del candidato. Le richieste pervenute oltre le ore 17:59 del giorno 07/06/2022 non saranno prese 

in considerazione.  

 

2. ITER DI SELEZIONE 

La selezione avverrà attraverso le fasi di valutazione elencate di seguito. Si precisa infine che tutte le prove si 

svolgeranno in lingua italiana. 

 

2.1 Screening Candidature 

Durante tale fase sarà accertato il possesso dei requisiti obbligatori richiesti. 

Nel corso di ogni fase dell’iter selettivo potrà essere richiesta documentazione e/o titoli comprovanti il possesso 

dei requisiti obbligatori. 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti obbligatori, in qualsiasi fase del percorso di 

selezione, comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione stessa. 

L’elenco degli ammessi alla fase successiva della PRIMA PROVA SCRITTA e della SECONDA PROVA 

SCRITTA sarà pubblicato sul sito lavoro.generazionevincente.it nell’apposita sezione “SELEZIONI 

CESENATICO SERVIZI” raggiungibile al link https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-

servizi/ e sul sito www.cesenaticoservizi.it di Cesenatico Servizi S.r.l. 

 

2.2 Prima Prova Scritta e Seconda Prova Scritta 

All’esito dello screening i candidati ammessi saranno convocati a sostenere PRIMA PROVA SCRITTA e 

SECONDA PROVA SCRITTA.  

La PRIMA PROVA SCRITTA consisterà nella compilazione di un questionario scritto composto da domande 

a risposta multipla su argomenti tecnici relativi alle competenze e funzioni descritte nel paragrafo A) 

“PROFILO DEL CANDIDATO, AMBITO DI ATTIVITA’ E PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE” e 

psicoattitudinali. 

La SECONDA PROVA SCRITTA consisterà nella redazione di studi di fattibilità relativi a programmi o progetti 

o interventi organizzativi o soluzione di casi pratici, volti ad accertare le capacità organizzative, gestionali e di 

autonomia nelle competenze trasversali descritte nel paragrafo B) “ATTITUDINI”. 

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno consultare testi di legge, manoscritti, appunti, 

volumi o pubblicazioni di alcun genere, né tanto meno strumentazione tecnologica/informatica. 

 

mailto:selezioni.cesenatico.servizi@generazionevincente.it
https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/
https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/
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Il punteggio massimo che ciascun candidato potrà conseguire all’esito dello svolgimento della PRIMA PROVA 

SCRITTA è di 30/30.  

Il punteggio massimo che ciascun candidato potrà conseguire all’esito dello svolgimento della SECONDA 

PROVA SCRITTA è di 30/30.  

 

Per celerità ed economicità nell’espletamento della procedura concorsuale, si potrà procedere 

all’effettuazione di entrambe le prove scritte nella stessa giornata di convocazione. 

 

Entro il giorno 27/06/2022 sarà pubblicato sul sito  www.cesenaticoservizi.it nella sezione “Società 

trasparente/selezione del personale/avvisi di selezione” e sul sito https://lavoro.generazionevincente.it 

nell’apposita sezione SELEZIONI CESENATICO SERVIZI” raggiungibile al link 

https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/ l’elenco con i nominativi dei candidati 

convocati alla PRIMA PROVA SCRITTA ed alla SECONDA PROVA SCRITTA (che potranno essere svolte 

nella medesima giornata ad insindacabile giudizio e decisione di Cesenatico Servizi s.r.l.), salvo proroghe 

che saranno comunicate entro la medesima data e sui medesimi canali di comunicazione. 

Le prove scritte si svolgeranno a partire dalle ore 09:00 del giorno 07/07/2022. 

Le sedi e le modalità di svolgimento delle prove verranno comunicate in sede di pubblicazione 

dell’elenco dei candidati convocati alla PRIMA PROVA SCRITTA ed alla SECONDA PROVA SCRITTA. 

Si specifica che ad insindacabile decisione di Cesenatico Servizi S.r.l. le data di svolgimento della 

PRIMA PROVA SCRITTA e della SECONDA PROVA SCRITTA potranno subire differimenti.  

Entro la medesima data indicata per lo svolgimento delle prove e sui medesimi canali di 

comunicazione sarà comunicato l’eventuale differimento. 

Anche in considerazione delle disposizioni normative e governative vigenti di contrasto alla diffusione del virus 

Covid-19 in vigore al momento della selezione, la PRIMA PROVA SCRITTA e la SECONDA PROVA 

SCRITTA potranno essere svolte in modalità da remoto, ovvero in presenza, ciò in base a scelta inderogabile 

della società Cesenatico Servizi S.r.l. 

Tali pubblicazioni costituiscono notifica ai sensi di legge. Sarà pertanto cura di ogni candidato 

accertarsi dell’eventuale convocazione alla prova successiva. 

Si specifica che perderà il diritto a sostenere la PRIMA PROVA SCRITTA e la SECONDA PROVA 

SCRITTA, e pertanto sarà escluso dalla selezione, il candidato assente, a qualsisia titolo o ragione, nel 

giorno e orario stabiliti. 

Saranno ammessi alla PROVA ORALE i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 42/60 

risultante dalla somma delle valutazioni della PRIMA PROVA SCRITTA e della SECONDA PROVA 

SCRITTA.  

2.3. Prova Orale  

https://lavoro.generazionevincente.it/
https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/
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All’esito della PRIMA PROVA SCRITTA e della SECONDA PROVA SCRITTA sarà pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere la PROVA ORALE.  

Entro il giorno 11/07/2022 sarà pubblicato sul sito www.cesenaticoservizi.it nella sezione “Società 

trasparente/selezione del personale/avvisi di selezione” e sul sito https://lavoro.generazionevincente.it 

nell’apposita sezione SELEZIONI CESENATICO SERVIZI” raggiungibile al link 

https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/ l’elenco con i nominativi dei candidati 

convocati alla PROVA ORALE, salvo proroghe che saranno comunicate entro la medesima data e sui 

medesimi canali di comunicazione. 

La prova orale si svolgerà a partire dalle ore 09:00 del giorno 14/07/2022. 

Le sedi e le modalità di svolgimento delle prove verranno comunicate in sede di pubblicazione 

dell’elenco dei candidati convocati alla PROVA ORALE. 

Si specifica che ad insindacabile decisione di Cesenatico Servizi S.r.l. le date di svolgimento della 

PROVA ORALE potranno subire differimenti.  

Entro la medesima data indicata per lo svolgimento della prova e sui medesimi canali di 

comunicazione sarà comunicato l’eventuale differimento. 

La PROVA ORALE consiste nella formulazione di quesiti volti ad accertare le conoscenze tecniche 

specialistiche dei candidati e a valutare le caratteristiche personali, comportamentali la motivazione e le 

competenze, sia di natura tecnica che trasversali, richieste dalla posizione di lavoro specificate nei paragrafi 

A) “PROFILO DEL CANDIDATO, AMBITO DI ATTIVITA’ E PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE” e B) 

“ATTITUDINI” del presente avviso di selezione.  

 

Il punteggio massimo che ciascun candidato potrà conseguire all’esito dello svolgimento della prova orale è di 

30/30. 

 

La PROVA ORALE s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30.  

 

Si specifica che perderà il diritto a sostenere la PROVA ORALE, e pertanto sarà escluso dalla selezione, 

il candidato assente, a qualsiasi titolo o ragione, nel giorno e orario stabiliti. 

*** 

CONSEGNA DOCUMENTALE 

Prima dello svolgimento della PROVA ORALE, ai candidati ammessi verranno comunicati data e luogo 

previsti per: 

1)  la consegna, in busta chiusa, della Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente 

sottoscritta, attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali 

pendenti 

2) La consegna della documentazione che potrà essere richiesta a comprova dei requisiti di 

partecipazione dichiarati  

https://lavoro.generazionevincente.it/
https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/
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3) La consegna della documentazione che potrà essere richiesta per l’attribuzione dei punteggi afferenti 

ai “Titoli Integrativi Facoltativi”. 

 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1) e 2), il candidato sarà escluso 

definitivamente dall’iter di selezione.  

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al punto 3), non saranno attribuiti i 

punteggi relativi ai “Titoli Integrativi Facoltativi”.  

Si specifica altresì che, qualora, in fase di accertamento, le dichiarazioni si rivelassero mendaci, il 

candidato sarà escluso dalla selezione. 

 

➢ Titoli Integrativi Facoltativi e punteggi attribuiti  

 

(posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda) 

 

Per i soli candidati che avranno superato le prove dell’iter selettivo, verrà assegnato dalla Commissione, in 

caso di possesso di specifici Titoli Integrativi, un punteggio ulteriore. 

 

Per la valutazione dei Titoli integrativi, la Commissione ha a disposizione massimo punti 10 così suddivisi: 

 

k) Esperienza professionale- massimo 5 punti:  

 

verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata in virtù del possesso di laurea 

triennale o magistrale in ingegneria elettrica, elettronica, telecomunicazioni, informatica o equipollenti e 

equiparabili 

 

In alternativa 

 

verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata in virtù del possesso di diploma 

di scuola media superiore (scuola secondaria di 2° grado) indirizzo perito tecnico industriale ulteriore 

rispetto ai 3 anni (anche non continuativi) minimi previsti come requisiti obbligatori per la partecipazione 

alla selezione. 

 

L’esperienza professionale dichiarata dovrà essere comprovata mediante produzione - a richiesta di 

Cesenatico Servizi - di: Certificato Unico reddituale / Estratto contributivo INPS / Dichiarazione reddituale 

professionisti autonomi (tali documenti dovranno essere oscurati dei dati reddituali / contributivi e di ogni 

altro dato non necessario ai fini della comprova del requisito). 

 

La Commissione si riserva di valutare la validità della corrispondenza tra la mansione ricercata e quella 

risultante dalla documentazione presentata (C.V. e documentazione a comprova del requisito). 
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- Titoli vari - massimo 3 punti: saranno valutati titoli accademici (purché attinenti al posto da ricoprire), 

corsi e/o abilitazioni aggiuntive, ulteriori rispetto a quelli obbligatori per la partecipazione alla selezione, 

corsi: 

1 punto – in caso di possesso di diplomi/attestati finali di Scuole di Alta professione 

1 punto – master 

1 punto – dottorati di ricerca 

1 punto - abilitazioni aggiuntive rispetto a quella obbligatoria per la partecipazione 

 

- Abilitazione di coordinatore per sicurezza dei cantieri ai sensi del D Lgs 81/2008, in fase di 

progettazione e di esecuzione - 2 punti 

 

3. GRADUATORIA  

All’esito dello svolgimento delle prove selettive sarà stilata la graduatoria di merito. 

Il punteggio finale ottenuto da ciascun candidato sarà uguale alla somma del punteggio ottenuto all’esito della 

PRIMA PROVA con il punteggio ottenuto all’esito della SECONDA PROVA, il punteggio ottenuto all’esito della 

PROVA ORALE e il punteggio dei Titoli integrativi facoltativi. 

Si specifica che in caso di parità di punteggio la precedenza dei candidati sarà determinata sulla base 

dell’ordine di presentazione delle domande di partecipazione, attestato dal sistema informatico. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.cesenaticoservizi.it e sul sito 

https://lavoro.generazionevincente.it nell’apposita sezione SELEZIONI CESENATICO SERVIZI” raggiungibile 

al link https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/  

La graduatoria avrà una validità di 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione.  

Tali pubblicazioni costituiscono notifica ai sensi di legge 

 

4. ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

La procedura selettiva, disciplinata dal presente annuncio, non darà luogo ad alcun obbligo di Generazione 

Vincente S.p.A. o di CESENATICO SERVIZI S.R.L., di sottoscrizione di un contratto di lavoro. 

CESENATICO SERVIZI S.R.L., limitatamente alla figura professionale da assumere, provvederà a verificare 

la veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di ammissione alla selezione. II 

soggetto interessato, a tal fine, dovrà produrre, a sua cura, la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti dichiarati. 

In fase preassuntiva il candidato sarà sottoposto a visita medica di idoneità. 

CESENATICO SERVIZI S.R.L., anche dopo l'espletamento della selezione, si riserva di non procedere 

all'assunzione del candidato risultante vincitori, qualora non ritenga più tale assunzione corrispondente alle 

proprie esigenze aziendali. Non procederà altresì alle assunzioni in presenza di eventi oggettivamente 

imprevedibili e/o cause di forza maggiore alla stessa non imputabili. 

II presente avviso di selezione è disponibile e scaricabile dal sito internet  www.cesenaticoservizi.it. 

https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-cesenatico-servizi/
http://www.cesenaticoservizi.it/


10 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

In conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da Generazione Vincente S.p.A. 

con strumenti elettronici e non elettronici esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto. 

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D Lgs 196/2003 e Reg, UE 2016/679 – all’indirizzo 

web: lavoro.generazionevincente.it/privacy/ 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul form on line messo a disposizione e reperibile sul 

sito lavoro.generazionevincente.it. Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto 

a quella indicata. Al termine della procedura di candidatura il sistema restituirà conferma della avvenuta 

registrazione alla selezione.  


