
ANNUNCIO  OFFERTA  DI  LAVORO 

Addetto/a Ufficio Servizi Cimiteriali 

Si pubblica il presente avviso di selezione per l’assunzione di una figura da inserire quale 
Addetto/a Ufficio Servizi Cimiteriali. 

Caratteristiche della posizione offerta: 

La figura si occuperà nello specifico della gestione delle diverse attività tecnico-amministrative 
previste dal servizio cimiteriale. Il ruolo prevede sia attività di front office che di back office. 

Riportiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività previste dalla posizione 
offerta: 

§ assistenza e informazione agli sportelli locali a cittadini, ad enti pubblici, esercenti l’attività 
funebre e ad altri operatori privati; 

§ gestione amministrativa delle richieste di sepolture, di esumazioni ed estumulazioni; 
§ gestione scadenze sepolture: informazioni ed avvisi all’utenza, operazioni cimiteriali, opere 

per il riuso dei manufatti; 
§ gestione tecnica del servizio di illuminazione votiva (allacciamenti, sostituzione lampade, 

ecc.). 

Requisiti indispensabili sono: 

• diploma di secondo grado; 
• pregressa esperienza in ruoli di gestione clienti e rapporti con il pubblico; 
• buona capacità di analisi dati. 

Completano il profilo: spiccate capacità di problem solving, multitasking, buona capacità di 
comunicazione e relazione, orientamento al Cliente, proattività, affidabilità, organizzazione nonché 
disinvolta padronanza pacchetto Office e degli strumenti informatici in generale. 

Si offre:  Un contratto iniziale a tempo determinato. Orario di lavoro part time con possibilità di 
trasformazione in full time. Qualifica Impiegato. CCNL applicato Cooperative Sociali.  

Sede di lavoro: Riccione.  

Inviare la propria candidatura corredata da CV all’indirizzo cooperativa@laformica.rimini.it 
specificando nell’oggetto Addetto Ufficio Servizi Cimiteriali. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”) si informa che i dati richiesti in 
relazione alla selezione di cui al presente avviso saranno trattati solo per gestire la presente selezione. 
I dati saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla procedura in conformità a quanto stabilito da detta normativa. Titolare del 
trattamento è LA FORMICA Cooperativa Sociale a r.l.  


