
ANNUNCIO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
VOLTA ALL’ASSUNZIONE DI UN RESPONSABILE  

IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 

 

 

 

 
Si comunica che a seguito delle prove scritte svoltesi giovedì 7 luglio 2022 presso la Sala 
Riunioni al piano terra del Museo della Marineria di Cesenatico in Viale Armellini n. 18, sono 
risultati ammessi alla prova orale (punto 2.3 dell’annuncio di selezione), i seguenti candidati:  

 

 
 

COGNOME NOME 
AMMISSIONE PROVA 

ORALE 

DATA E ORA DI 
PRESENTAZIONE  

PROVA ORALE 

CAFARELLI VINCENZO NON AMMESSO  

FERRINI ANDREA AMMESSO 14.07.2022 ore 09:00 

VALGIUSTI  MATTIA AMMESSO 14.07.2022 ore 09:45 

VIGNALI ENRICO AMMESSO 14.07.2022 ore 10:30 

ZANI FILIPPO AMMESSO 14.07.2022 ore 11:15 

 
 
 
I colloqui si svolgeranno in presenza (seguendo le istruzioni generali prova scritta e orale) 
presso la Sala Riunioni al piano terra del Museo della Marineria di Cesenatico in Viale 
Armellini n. 18 
 
 

CONSEGNA DOCUMENTALE 

I candidati ammessi dovranno presentare, in occasione dello svolgimento della prova orale, 

la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta, in busta 

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

penali pendenti 

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta, attestante i 

requisiti obbligatori presentata in occasione della partecipazione alla procedura 

3) Copia attestato 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 

4) Iscrizione all’albo professionale di riferimento 

5) Patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità 

6) Documentazione per l’attribuzione dei punteggi afferenti ai “Titoli Integrativi Facoltativi”, 

previsti dall’Avviso di Selezione.  

 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1),2),3),4),5), il 

candidato sarà escluso definitivamente dall’iter di selezione. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al punto 6), non 

saranno attribuiti i punteggi relativi ai “Titoli Integrativi Facoltativi” 

 

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


