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AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN INGEGNERE 
 

Geat S.r.l. ha affidato alla Società Randstad Italia S.p.a. il servizio di preselezione per la ricerca di un ingegnere, in 
ragione del “Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale”.  
Geat S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, preposta all’esercizio del servizio di manutenzione del 
patrimonio pubblico e gestione del servizio di Edilizia pubblica residenziale, ricerca una figura che sarà inserita 
nell’area tecnica di questi settori. 
La sede di lavoro è a Riccione ed il C.C.N.L. applicato è quello Gas-acqua, livello V , è prevista l’assunzione a tempo 
indeterminato. 
Alla presente procedura selettiva possono partecipare gli aspiranti di ambo i sessi che, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e 
professionale, pena l’esclusione. 

 
 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
 

1. Possesso della cittadinanza italiana, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea ( o lo status di familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); ovvero per i cittadini extracomunitari, il possesso del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
politico ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono possedere un’ottima 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza salva la 
dichiarazione di possesso di status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non essere coinvolti in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
4. Non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 
5. Idoneità psico-fisica attitudinale professionale all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della presente selezione, che verrà successivamente accertata da Geat S.r.l. ; 
6. Disponibilità (durante il servizio di reperibilità e pronto intervento ai sensi del vigente CCNL) di un domicilio 

idoneo allo svolgimento del servizio di reperibilità per permettere di raggiungere la sede lavorativa entro 30 
minuti dalla chiamata. 

 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 
 

✔ 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; 
✔ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sezione A; 
✔ Esperienza di lavoro e/o di collaborazione professionale di almeno tre anni (anche non continuativi) 
maturata in attività analoghe a quelle indicate nel presente avviso; 
✔ Esperienza specifica nella Direzione Lavori o come tecnico di cantiere; 
✔ Possesso della patente di guida B o superiori in corso di validità. 
Completano il profilo: ottime doti relazionali, capacità negoziali, flessibilità, problem solving, capacità di 
lavorare in team e motivazione. 
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 LA POSIZIONE 
 
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. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

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 l’esclusione anche la mancanza di un solo 
documento : 

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. 
 

PROCEDURA DI PRESELEZIONE 
 
Il bando di selezione e la domanda di partecipazione vengono pubblicati sul sito di Geat srl, mentre sul sito di 
Randstad è pubblicato un annuncio con il re- indirizzamento al bando di selezione pubblicato da Geat srl. 
 
La Società Randstad Italia S.p.A. opererà complessivamente con le seguenti modalità: 
- raccolta delle candidature fino alle ore 12.30 del 23 settembre 2019 (presso la filiale di Rimini Via Flaminia , 
107) 
- verifica presenza documentazione richiesta (cv, domanda di partecipazione, documentazione privacy, copia 
patente).  
- screening dei CCVV e verifica requisiti indicati nella domanda di partecipazione e nel bando; 
- verifica dei seguenti requisiti aggiuntivi indicati dai candidati nella domanda di partecipazione:  

1. esperienza diretta presso aziende similari a GEAT (con contratto di assunzione diretta, o come libero 
professionista, o somministrazione)  
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https://www.geat.it/images/societa-trasparente/Bandi_di_concorso/Domanda_di_partecipazione.pdf
https://www.geat.it/images/societa-trasparente/Bandi_di_concorso/Informativa_privacy_e_consenso_-_Randstad.pdf



