ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata
seleziona
“INGEGNERE PROGETTISTA”
Rif. “Ing.22”
ATR comunica l’avvio di una ricerca di una risorsa per la posizione di ”Ingegnere Progettista” per assunzione
con contratto a tempo indeterminato.
La selezione verrà condotta direttamente da ATR nel rispetto del regolamento aziendale “Assunzioni e
promozioni” e secondo quanto stabilito dalla D.lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”.
I candidati dovranno avere un’età compresa, preferibilmente, tra i 25 e i 30 anni.
La persona selezionata ha buone capacità di analisi, è dotata di orientamento al risultato ed ha attitudine alla
risoluzione di problemi e al lavoro di gruppo. Inoltre deve avere una buona dimestichezza con gli strumenti
informatici.
Si occuperà principalmente della progettazione dei servizi scolastici (della definizione dei percorsi e delle
fermate del trasporto scolastico e della relativa condizione di sicurezza, stesura piani tecnici ed economici,
rapporti con EE.LL., effettuerà sopralluoghi) e collaborerà con il Responsabile dei sistemi informativi per
quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli attuali e futuri sistemi tecnologici presenti in azienda.
Requisiti per la partecipazione: Laurea in ingegneria (preferibilmente civile\informatica).
Titoli preferenziali: Buona conoscenza dei software di progettazione Autocad e Arcview; conoscenza
normativa

del

trasporto

pubblico

e

della

sosta

regolamentata;

conoscenza/esperienza

relativi

all’installazione,configurazione e manutenzione dei sistemi operativi client/server Microsoft (DNS, DHCP,
HYPER-V, AD, ecc.); reti dati (apparati di networking/security e periferiche hardware); nozioni relative ai
DBMS;
Contratto ed inquadramento: l’ingegnere Progettista, risponderà al Coordinatore Generale e collaborerà
con tutto il personale impiegatizio in forza ad ATR.
ATR offre un contratto a tempo indeterminato; inserimento in organico con inquadramento commisurato
all’esperienza professionale pregressa e retribuzione come da CCNL Autoferronvieri.
La sede di lavoro è Cesena.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.
I candidati interessati potranno fare riferimento all’annuncio pubblicato sul sito www.atr.fc.it inoltre dovranno
far pervenire il curriculum vitae, contenente precise indicazioni (relativamente a dati personali, competenze
possedute, attuale mansione e livello di inquadramento) e la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del GDPR 679/2016/UE e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti
lavorativi”. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e
125/91.

Il termine di presentazione domanda scadrà entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/08/2022, citando
nell’Oggetto il rif. “Ing.22”, tramite:
e – mail all’indirizzo selezioni@atr.fc.it, (solo allegati in formato Word o Pdf);

A seguito di analisi delle candidature pervenute, ATR contatterà le persone individuate in possesso delle
caratteristiche necessarie per partecipare alla selezione, per pianificare i colloqui individuali.
Se entro 30 giorni dalla spedizione, i candidati che hanno inviato il proprio Curriculum Vitae non riceveranno
alcuna comunicazione, i medesimi dovranno ritenersi non ammessi alla selezione.

