
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE 
 

Selezione preceduta da avviso di ricerca per n. 1 posto a tempo 
determinato con durata fino al 28.2.2009 e con qualifica di 
impiegato addetto di Segreteria presso il Settore Affari 
Generali - O.G. Risorse Umane, Ufficio Attività in 
Convenzione con la Regione Veneto, del livello 4° CCNL dei 
Servizi Ambientali e Territoriali 22.05.2003 
 
 
VENETO AGRICOLTURA seleziona una unità con rapporto di lavoro a tempo 
determinato con durata fino al 28.2.2009 eventualmente rinnovabile, secondo il 
seguente profilo e mansioni. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 
 

Il posto prevede lo svolgimento di attività esecutive di carattere amministrativo per 
l’espletamento degli adempimenti correlati all’incarico affidato a Veneto Agricoltura 
dalla Regione Veneto a supporto dello svolgimento delle attività di monitoraggio 
territoriale delle malattie da quarantena. 
 

Profilo Professionale: addetto di Segreteria da inquadrarsi nel 4° livello del CCNL 
dei Servizi Ambientali e Territoriali del 22.05.2003; 
 
Mansioni: addetto a compiti di segreteria; redige secondo schemi usuali o 
avvalendosi di appunti, anche stenografici, corrispondenza e documenti e, ove 
richiesto, compila su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle e 
rendicontazioni. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO  
 
Titoli di studio e professionali: diploma di scuola media di secondo grado, nonché 
eventuale esperienza lavorativa maturata presso datori di lavoro pubblici e privati 
in posizioni tali da richiedere lo svolgimento di mansioni dello stesso contenuto 
professionale rispetto a quelle sopra richieste. 
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Conoscenze richieste: conoscenza dei comuni strumenti di office automation, 
conoscenza dei lineamenti dell’ordinamento regionale e dell’ordinamento di 
Veneto Agricoltura, con particolare riferimento a compiti istituzionali e organi. 
 
Sede di lavoro: Agripolis – Legnaro (PD). 
 
Inviare richiesta di partecipazione alla selezione, facendo espresso riferimento al 
presente avviso di ricerca di personale con dettagliato curriculum vitae firmato c/o 
Azienda Regionale “Veneto Agricoltura”, Settore Affari Generali Gestione 
Risorse Umane, Viale dell’Università n. 14, 35020 Legnaro (PD), entro 10 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
Per informazioni tel. 049/8293926 – 049/8293711 
 
Legnaro, lì 18/03/2008 
 

Sezione Amministrativa 
  Il Direttore  

    dr.ssa Silvia Rossi 
           firmato  
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