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AVVISO DI SELEZIONE

Si rende noto che
Giusta deliberazione N. 24/2018 del Consiglio di Amministrazione assunta in data
30/01/2018, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo intende procedere nel corso del 2018
all’assunzione di n 01 operaio avventizio — elettromeccanico junior.

Profilo professionale: interviene su impianti di sollevamento anche automatizzati per
eseguire operazioni complesse e sostituzione di parti, nonché per assicurare e
controllare il regolare funzionamento di essi.
Requisiti professionali: possesso diploma di qualifica professionale ad indirizzo
elettrico o elettromeccanico o meccatronico o equivalente, rilasciato da Istituti
Professionali di Stato, oppure equipollente titolo, di cui alla legge 845/1978, rilasciato
da un Centro di Formazione Professionale regionale o riconosciuto dalla Regione
territorialmente competente, a conclusione di percorso formativo di durata non inferiore
ad un triennio;
Inquadramento contrattuale: area C parametro 118 del CCNL per i dipendenti dai
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
Requisiti per la partecipazione:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
5. Inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e
passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell’art. 61 del vigente CCNL;
6. Possesso del diploma di qualifica professionale;
7. Di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore;
8. Idoneità psico-fisica alla mansione (l’Amministrazione si riserva la facoltà di
sottoporre a visita medica il designato prima dell’immissione in servizio).

Ciò premesso
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti su indicati potranno segnalare il proprio
interesse facendo pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/05/2018 via mail all’indirizzo
protocollo(~adiQeupaneo.it oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del
Consorzio, il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo. Le domande devono essere
corredate dalla copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità,
da presentare obbligatoriamente pena esclusione.
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La procedura di selezione si svolgerà secondo le previsioni dell’allegato C del vigente Piano
di Organizzazione Variabile.
Eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti al Settore Impianti del Consorzio:
0429/601563 — ing. Luca Michielon
Si precisa che la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio, che terrà
conto delle abilitazioni possedute, delle esperienze analoghe e dell’idoneità operativa rispetto
al luogo del servizio.
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