AVVISO di RICERCA
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta invita chiunque interessato a
presentare, entro il 5 aprile p.v., il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo:
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
alla C.A. dell’Ufficio Personale
Via Oberdan, 2
37047 – SAN BONIFACIO (VR)
e/o tramite PEC personale@pec.altapianuraveneta.eu
e/o tramite mail apv@altapianuraveneta.eu
Il curriculum (completo dei dati personali, telefono e indirizzo di posta elettronica) dovrà tra le altre
ben precisare oltre al titolo di studio posseduto e ad eventuali ulteriori titoli acquisiti, le specifiche
esperienze professionali maturate nell’ambito dell’attività oggetto del profilo ricercato.
Quanto sopra al fine di consentire all’Amministrazione consorziale di esaminare ed eventualmente
individuare nel novero delle professionalità ritenute idonee, il candidato che potrà ricoprire
all’occorrenza, nell’organico dell’Ente, un posto di Collaboratore avente il profilo professionale di
Impiegato Amministrativo nell’ambito del Settore Appalti - Contratti dell’Area Amministrativa.
Il Consorzio si riserva di procedere, a chiamata diretta previo colloquio e/o prova attitudinale nelle
forme che saranno eventualmente rese note ai candidati ritenuti di potenziale interesse per
l’Amministrazione, all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro nelle forme e modalità previste
dalla vigente legislazione in materia di lavoro, dalla disciplina contenuta nel Piano di Organizzazione
Variabile e nelle norme contrattuali che regolano i rapporti di lavoro nei Consorzi di Bonifica.
La presente comunicazione non costituisce vincolo o impegno alcuno per l’Amministrazione che
potrà pertanto non dar seguito, a sua esclusiva e piena discrezionalità, all’instaurazione del rapporto
di lavoro senza che gli interessati o chiunque altro possano avanzare diritto o pretesa alcuna.
Il termine di presentazione dei curricula non è perentorio. Resta inteso che eventuali curricula
presentati oltre detto termine potranno essere esaminati dall’Amministrazione, se la stessa lo riterrà
opportuno, a sua piena ed esclusiva discrezionalità, senza che l’interessato o chiunque altro possa
avanzare diritto o pretesa alcuna.
I dati personali dei candidati saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo
necessario a consentire la procedura di cui trattasi.
Titolare del trattamento dei dati è: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - c.f. 92021070237 Sede Legale San Bonifacio
(VR) via Oberdan, 2
Dati contatti del Titolare del trattamento: tel. 0457616111 mail apv@altapianuraveneta.eu pec:
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu
E’ disponibile l’informativa completa sul trattamento dei dati sul Sito Internet del Consorzio al link:
http://www.altapianuraveneta.eu/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-trattamento-dei-dati/.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio all’indirizzo www.altapianuraveneta.eu.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Helga Fazion

