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AVVISO    DI    SELEZIONE 
 

Impiegato esecutivo / Collaboratore Tecnico Elettrotecnico 
 

Si porta a conoscenza che questo Consorzio intende procedere ai sensi del titolo IV lett. a) del vigente 
Piano di Organizzazione Variabile (POV): http://www.bonificavenetorientale.it/assets/Uploads/Piano-

Organizzazione-Variabile.pdf, all’assunzione per chiamata previa selezione informale del dipendente con 
qualifica e funzioni indicate nel presente avviso e nel POV stesso. 

Nell’ambito della qualifica e della declaratoria prevista dal POV, la figura professionale ricercata 
collaborerà con il Capo Settore cui è assegnato, assolvendo gli incarichi che dallo stesso gli verranno affidati. 

In particolare sarà assegnato al Settore Manutenzione Impianti e collaborerà con il personale addetto 
alla manutenzione dei motori elettrici, delle elettro-pompe, delle cabine di trasformazione, dei quadri di 
comando, dei quadri di controllo e di automazione, nonché  di telecomando e telecontrollo degli impianti 
idrovori consorziali, degli impianti irrigui e delle altre macchine elettriche in genere, occupandosi in particolare 
delle attività di ufficio relative alla programmazione e progettazione degli interventi necessari. 

Svolgerà inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla propria qualifica, che 
gli venga affidato dal Capo Settore e/o Capo ufficio o da un superiore. 
 

Requisiti richiesti: 

●  Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ad indirizzo tecnico con esperienza 
nel settore o laurea in materie elettrotecniche o elettroniche anche di durata triennale. 

 
  In sede di valutazione verranno considerati eventuali titoli equipollenti o equivalenti e/o ulteriori titoli di 
studio posseduti in aggiunta a quelli richiesti dal POV, nonché esperienze professionali maturate e/o altri 
titoli, competenze e attività ritenuti significativi per il ruolo e le mansioni da assegnare. In sede di selezione 
potranno essere valutate qualifiche e classi stipendiali anche superiori ai minimi previsti in questo avviso. 
  

Altri requisiti di ordine generale di cui all’art. 37 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, 
quali: 

 
* la cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea 
  (purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

* il godimento dei diritti civili e politici; 

* l’inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita  
  dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del C.C.N.L. 
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Altre informazioni: 
 

- durata del contratto: tempo determinato – 1 anno con possibile successiva conferma a tempo 
indeterminato; 
 
- ai fini del trattamento economico è previsto l’inquadramento minimo con il parametro in Area B: 127 
con anzianità di servizio nelle funzioni inferiore ad anni sette oppure 132 con anzianità di servizio pari o 
superiore ad anni sette. E’ riconosciuta l’anzianità maturata in attività ritenute analoghe a quelle da svolgere.  
 

La domanda di partecipazione in carta libera (fac-simile: All. A), con allegata fotocopia della carta di identità 
e corredata dal curriculum vitae dell’interessato, che specifichi eventuali precedenti esperienze lavorative e 
relativo settore, nonché l’elencazione dei titoli che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione 
del candidato, va indirizzata al: 

 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  

 
e va presentata esclusivamente mediante mail indirizzata: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it  o  
protocollo@bonificavenetorientale.it. 

 
Il termine di presentazione delle domande coincide con il periodo di pubblicazione del presente 

Avviso di Selezione informale. 
 

 

La selezione consisterà in un colloquio con Dirigenti del Consorzio e in una valutazione dei titoli e dei 
requisiti professionali posseduti.  
 

La data del colloquio verrà comunicata per vie brevi. 

 

L’assunzione per chiamata verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio che, ad 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione nel caso non dovesse 
ritenere idoneo alcun candidato. 

 

Si informa che “titolare” del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” e che 
il “Responsabile” del suddetto trattamento è il sottoscritto Dott. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del 
Consorzio, che riveste anche il ruolo di Responsabile del presente Procedimento. 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Stefania Fagotto 
(tel: 0421.392.511). 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ing. Sergio Grego 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 

 

 
 



All.A 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica 

Veneto Orientale 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ 

nato a   _______________________________________ il  _______________________ 

residente _______________________________________ 

cellulare _______________________ 

mail  _______________________ 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla selezione di dipendente con funzioni di collaboratore tecnico elettrotecnico, di cui 

all’avviso prot. n._____________. 

A tal fine dichiara 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  e sotto la propria responsabilità 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio ____________________________________________ 

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati della Comunità Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne per reati che comportano la perdita dell’elettorato passivo ed 

attivo o il licenziamento di diritto ai sensi degli artt.56 e 57 del vigente c.c.n.l.; 

- di essere di sana costituzione fisica ed immune da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le 

funzioni da espletare; 

- di accettare senza riserve le condizioni dell’Avviso di selezione, del Piano di Organizzazione 

Variabile e del vigente c.c.n.l.; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini della selezione. 

 

In fede 

Lì, _________________________ FIRMA 

 ____________________________________ 

 (allegata copia doc.identità) 

 

 

Allegato curriculum vitae – professionale. 
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