
 
 

ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata 
seleziona 

“Addetto ufficio tecnico” 
Rif. “INFR.22” 

 
ATR comunica l’avvio di una ricerca di una risorsa per la posizione di ”Addetto Ufficio tecnico” 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 20 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. 

La figura selezionata gestirà le Infrastrutture aziendali dislocate su tutto il territorio provinciale: depositi 

autobus di linea, paline e pensiline di fermata del Trasporto Pubblico locale e del servizio di trasporto 

Scolastico, parcheggi in struttura e meccanizzati, parcheggi a raso e/o su strada, segnaletica stradale, e tutte 

le ulteriori infrastrutture e sistemi aziendali oggi esistenti e di futura implementazione. Di detti beni il candidato 

dovrà quindi curare la definizione dei piani di manutenzione ordinari e straordinari fino alle autorizzazioni ed al 

mantenimento delle stesse, agli aspetti ed ai sistemi di sicurezza, alla definizione e gestione dei contratti con i 

fornitori esterni per le varie manutenzioni e/o realizzazioni, ed alle rendicontazioni economiche e gestionali 

dei diversi siti e sistemi installati e di nuova futura installazione e di tutto quanto necessario alla loro corretta 

manutenzione, implementazione e funzionamento. 

Si occuperà inoltre 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). 

Requisiti minimi per la partecipazione : Diploma di Geometra o Perito Edile;. patente di guida tipo B.  

Titoli preferenziali : Buona conoscenza dei software di progettazione Autocad e GIS; conoscenza normativa 

del trasporto pubblico, della sosta regolamentata e del Codice della strada; il possesso di titolo di studio 

superiore quali Laurea vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Specialistica (DM 509/99), Laurea 

Magistrale (DM 270/04) in Ingegneria, Architettura o Scienze del Territorio e dell’Ambiente o similari; 

residenza dentro la Provincia (o zone limitrofe). 

Contratto ed inquadramento : la figura ricercata 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 19/08/20 22, citando 

nell’Oggetto il rif. “INFR.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. 

 

 

 

         Amministratore Unico 

              Guido Piraccini  

 


