
ANNUNCIO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA 

ALL’ASSUNZIONE DI UN RESPONSABILE IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA 

 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

ALLA PRIMA PROVA SCRITTA E ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 

Si comunica l’elenco degli ammessi alla fase della prima prova scritta e della seconda prova 

scritta:  

 

COGNOME NOME ESITO 

BIANCHINI GUIDO AMMESSO 

BUSCARINI GIACOMO AMMESSO 

CAFARELLI VINCENZO AMMESSO 

CASULA ALESSANDRA AMMESSO 

DELLA VITTORIA MARCO AMMESSO 

FABBRI ALESSANDRO AMMESSO 

FERRINI ANDREA AMMESSO 

GHERARDI MASSIMILIANO AMMESSO 

RINALDI STEFANO AMMESSO 

VALGIUSTI  MATTIA AMMESSO 

VIGNALI ENRICO AMMESSO 

ZANI FILIPPO AMMESSO 

 

 

Le prove scritte si svolgeranno in presenza (seguendo le istruzioni generali prova scritta e 

orale) il giorno giovedì 7 luglio 2022 alle ore 8:15. 

 

I candidati dovranno presentarsi, con documento di riconoscimento in corso di validità, alle 

ore 8:15 presso la Sala Riunioni al piano terra del Museo della Marineria di Cesenatico in 

Viale Armellini n. 18 per l’identificazione. 

 

Le due prove scritte si svolgeranno come segue: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

- Alle ore 8:45 si provvederà alla distribuzione dei test per lo svolgimento della prima 

prova scritta 

- Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prima prova composta da 50 quesiti sarà 

di 1 ora 

 



SECONDA PROVA SCRITTA 

- Alle ore 10.00 si provvederà a fornire le istruzioni per lo svolgimento della seconda 

prova scritta 

-  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 

La seconda prova scritta dovrà essere sviluppata a mano su fogli di carta e penna forniti 

dalla Cesenatico Servizi S.r.l. 

 

 

La prova orale prevista dall’annuncio di selezione in oggetto, per i soli candidati che 

avranno superato le prove selettive scritte, si svolgerà a partire dal 14/07/2022 dalle ore 

09.00 presso la Sala Riunioni al piano terra del Museo della Marineria di Cesenatico in Viale 

Armellini n. 18, salvo eventuali modifiche al calendario dei lavori della Commissione. 

Gli orari di svolgimento verranno comunicati in sede di pubblicazione dell’elenco dei 

candidati convocati alla prova orale.  

 

 

 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web di Cesenatico Servizi Srl ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 


