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Geat S.r.l. ha affidato a Randstad Italia S.p.a. il servizio di pre-selezione per la ricerca di n.1 Ingegnere da
inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al V livello del CCNL GAS
ACQUA.

ATTIVITA’
La figura ricercata sarà inserita nell’Area Tecnica nel settore lavori pubblici, in particolare nella
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e nella gestione del servizio di Edilizia pubblica
residenziale. Svolgerà attività tecnica di rilievo e restituzione grafica, preventivazione e computazione dei
lavori, predisposizione e sviluppo di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, della
manutenzione delle aree verdi, manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, assistenza e contabilità dei
lavori di manutenzione, caricamento e implementazione degli applicativi gestionali aziendali. Si interfaccerà
con funzionari comunali e con gli utenti per l’attività di pronto intervento di manutenzione. Si occuperà
dell’organizzazione del lavoro in cantiere anche in relazione delle norme di sicurezza.

REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale di cui al Nuovo Ordinamento
Universitario in:
• Ingegneria Civile
• Ingegneria Edile Architettura
con esclusione delle Lauree Triennali Equipollenti o altri titoli di studio;
2. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere sezione A;
3. Esperienza di lavoro e/o di collaborazione professionale di almeno tre anni (anche non
continuativi) maturata in attività analoghe a quelle indicate nel presente annuncio;
4. Possesso della Patente di guida di categoria B o superiori in corso di validità;
5. Esperienza specifica nella direzione lavori o come tecnico di cantiere;
6. completano il profilo: ottime doti relazionali, flessibilità, problem solving, capacità di lavorare in
team.
REQUISITI PREFERENZIALI
1.
2.
3.
4.

esperienza diretta presso aziende similari a GEAT (con contratto di assunzione diretta, o come libero
professionista, o somministrazione)
incarichi diretti di almeno n.3 direzione lavori
possesso di certificazione europea di 7° livello o superiore sulla gestione dell’energia
esperienza diretta in relazione alla sicurezza sui cantieri

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 e per tutta la sua
durata.
Geat 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 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 artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal Codice Penale per false dichiarazioni e
dalle leggi speciali in materia.

C.F./P. IVA 02418910408
Capitale Sociale. € 7.530.943,00
R.E.A RN n.261957
Reg. Imp. Rimini n.02418910408

GEAT SRL
Sede legale: Viale Lombardia 17 – 47838 Riccione (RN)
tel. 0541/668011 fax 0541/643613
PEC: geat@legal-pec.it - www.geat.it

COMPETENZE/CONOSCENZE RICHIESTE
•
misurazioni sul campo e utilizzo di strumenti complessi di misurazione (topografia)
•
contabilità dei lavori
•
utilizzo di software (Primus, Word, Excel, Autocad)
•
conoscenza della topografia , delle costruzioni, delle tecnologie dei materiali
•
conoscenza Codice dei Contratti Pubblici (Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016) con particolare
riferimento alle funzioni e responsabilità del RUP
•
conoscenza Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
•
valutazione di lavori da svolgere e formulazione dei preventivi
•
conoscenza del calcolo strutturale per la valutazione dei progetti
•
competenze in ambito impiantistico elettrico e termo-idraulico
•
competenza sulle valutazioni costi-benefici di interventi di efficientamento energetico
•
conoscenza delle principali normative che riguardano le componenti strutturali e impiantistiche dei
fabbricati
MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare la domanda di partecipazione, redatta su carta
semplice, sottoscritta dall’aspirante e farla pervenire assieme alla documentazione richiesta, in busta chiusa,
sigillata e firmata su entrambi i lembi, entro le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2019. Non saranno accolte le
domande che perverranno oltre il termine stabilito anche per fatti non imputabili al candidato.
La presentazione delle domande di partecipazione potrà essere effettuata esclusivamente:
a)
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo :
Randstad Italia S.p.A, Via Flaminia , 107, 47921 Rimini (RN)
OPPURE
b)
mediante consegna a mano direttamente a: Randstad Italia S.p.A, Via Flaminia, 107 - Rimini (RN)
tassativamente nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.
Si evidenzia che dovrà essere utilizzato il format della domanda di partecipazione allegata al bando.
La documentazione deve essere inviata esclusivamente alla Società Randstad Italia S.p.a. nelle modalità sopra
descritte.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate a Geat S.r.l.
Documentazione richiesta per partecipare alla selezione, pena esclusione:
• curriculum vitae, contenente tutte le informazioni che permettano una verifica del possesso dei
requisiti oggetto di valutazione della lunghezza massima di 5 (cinque) pagine;
• copia della patente B o superiori in corso di validità;
• domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (link);
• informativa privacy e relativo consenso al trattamento dei dati sottoscritta .(link).
Non saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute oltre i termini indicati ovvero incomplete.
I candidati ambosessi L.903/77 sono invitati a leggere l'informativa sulla Privacy (link) ai sensi dell'art .13 del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
Riccione, 10.09.2019
GEAT S.r.l.
Allegato:
- Bando di selezione
- Modulo domanda di partecipazione
- Informativa privacy
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