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AVVISO DI SELEZIONE
PER LASSIJNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N°01 OPERAIO A TEMPO DETERMINATO

Si rende noto che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo intende procedere all’assunzione di n° 01 operaio
a tempo determinato per la durata di mesi 12 ai sensi delI’artt.S e 38 del del vigente CCNL per i dipendenti
dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario e secondo le previsioni dell’Allegato C del vigente
Piano di Organizzazione Variabile

Profilo professionale
Opera preferenzialmente come operaio manovale muratore per la realizzazione di piccoli manufatti in ca. e
manutenzioni di tipo edile ed idraulico. Può essere chiamato ad operare per attività di trasporto materiali,
attrezzature e personale, per rifornimento di mezzi meccanici, adescamento di sifoni irrigui, manovra di
paratoie di regolazione idraulica ed attività emergenziale in caso di condizioni di piena.

Requisiti professionali
Possesso di Patente di guida cat. B o superiore. Costituiranno aumento di punteggio comparativo
l’eventuale possesso di Patente di guida superiore alla cat. B, ed altre eventuali abilitazioni e titoli formativi
inerenti all’attività da svolgere sopra richiamata.

Inquadramento contrattuale
Area D parametro 107 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario.

Ciò premesso

si invitano

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti indicati di seguito a segnalare la propria disponibilità ed
interesse facendo pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2018 via mail all’indirizzo
protocollo@adigeuganeo.it 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.

Requisiti per la partecipazione
1. Cittadinanza italiana odi 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 rimpiego 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 di patente di guida categoria Bo superiore, eventuali altre abilitazioni e titoli formativi;
7. Idoneità psico-fisica alla mansione.

Procedura
La Commissione Esaminatrice effettuerà una preselezione sulla base dei curricula giudicati migliori in
numero almeno pari al triplo delle assunzioni da effettuare, oppure saranno ammessi tutti i richiedenti
qualora non raggiungano l’anzidetto triplo. La Commissione può decidere di integrare i colloqui con prova
pratica.
La graduatoria resta utilizzabile per un periodo di 12 mesi.
La manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio, che terrà conto delle abilitazioni
possedute, delle esperienze analoghe e delridoneità operativa rispetto al luogo del servizio.
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