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AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE 
 
Selezione preceduta da avviso di ricerca per l’assunzione di n. 1 unità 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata 
di mesi 18, eventualmente rinnovabile, con qualifica di impiegato 
tecnico del livello 5°B del CCNL dei Servizi Ambientali, presso il 
Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico. 
 

VENETO AGRICOLTURA seleziona n. 1 unità con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, della durata di mesi 18, eventualmente rinnovabili, in funzione di 
fornire supporto tecnico-operativo per la realizzazione delle attività previste dai progetti 
regionali “Aree forestali di infiltrazione e riduzione di azoto digestato – REDAFI” e 
“Analisi di filiere alternative per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e 
produrre energia rinnovabile – FLOROBASCO”. 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 
La posizione in selezione richiede il possesso di conoscenze teoriche, nonchè di capacità 
pratiche di elevata specializzazione professionale relative allo svolgimento di compiti di 
supporto tecnico-operativo correlati alla conduzione di progetti di ricerca e divulgazione in 
ambito del comparto delle bioenergie, con particolare riferimento alle filiere delle biomasse 
legnose e della forestazione produttiva (cedui a corta rotazione, sistemi forestali 
multifunzione). 
 
Il profilo professionale, l’inquadramento e le mansioni sono di seguito specificati: 
 

profilo professionale: impiegato tecnico in possesso di istruzione di grado superiore, il 
quale opera con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con 
discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla 
propria attività; 
 
inquadramento: livello 5°B del CCNL dei Servizi Ambientali; 

 
mansioni: svolge l’attività istruttoria volta ad assicurare il necessario supporto 
tecnico alla conduzione delle azioni inerenti i progetti FLOROBASCO e REDAFI; 
assicura supporto operativo al Responsabile del coordinamento scientifico dei 
progetti per gli aspetti organizzativi delle attività previste dai progetti; svolge attività 
di supporto per la raccolta dei dati in campagna e per la loro successiva analisi; 
coadiuva il Responsabile del coordinamento scientifico nella redazione dei report 
intermedi sullo stato di avanzamento dei progetti e dei report finali, nonché dei 
documenti utili alla diffusione e divulgazione dei risultati dei progetti. 
Nell’espletamento delle suddette mansioni riferisce al Responsabile del 
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coordinamento scientifico dei progetti, presso il Settore Bioenergie e Cambiamento 
Climatico, in coordinamento gerarchico e funzionale con il Dirigente del Settore 
medesimo. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO  

 
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 
Sarà oggetto di valutazione l’esperienza lavorativa maturata presso datori di lavoro pubblici 
e,o privati in posizioni tali da richiedere lo svolgimento di mansioni di contenuto 
professionale equivalente a quelle sopra indicate. 
 

CONOSCENZE RICHIESTE 
 
i) Principi di selvicoltura e di arboricoltura da legno; 
ii) Tecniche di impianto e gestione di cedui a ciclo breve e di formazioni forestali a 

funzione plurima (Fasce Tampone Boscate, Aree Forestali ad alluvionamento 
programmato, Aree Forestali di infiltrazione, Fasce di mitigazione grandi opere 
stradali e ferroviarie) 

iii) Direttiva Nitrati e cenni sulle soluzioni per l’abbattimento dei nutrienti di origine 
agricola; 

iv) Principi generali sull’Ordinamento Regionale e sull’Ordinamento di Veneto 
Agricoltura, con particolare riferimento a compiti istituzionali e organi; 

v) Utilizzo dei comuni strumenti di office automation (word, excel, power point), nonché 
di internet e del programma di posta elettronica. 

 
Sede di lavoro: Legnaro (PD). 
 
Si precisa che Veneto Agricoltura è un Ente soggetto alla disciplina del patto di 
stabilità e, pertanto, all’esito della selezione, l’assunzione potrà avvenire solo 
subordinatamente alla permanenza del rispetto del patto di stabilità, secondo la 
normativa al momento vigente. 
 
Legnaro, lì __________________ 
 
 
 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Il Dirigente 
Dott. Cesare GULINELLI 

firmato 



NOTA INFORMATIVA 
 
Oggetto: Avviso di ricerca di personale per la Selezione relativa all’assunzione di 
una unità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  della 
durata di mesi 18, eventualmente rinnovabile, del livello 5°B del CCNL dei 
Servizi Ambientali presso il Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico.  
 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
 
A) Contenuto delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate secondo il 
format che si allegata alla presente nota informativa (all. A), scaricabile dal sito 
internet aziendale (www.venetoagricoltura.org), nell’apposita sezione “Bandi e 
Selezioni”. Le domande dovranno in ogni caso allegare un documento di 
riconoscimento in corso di validità ed un dettagliato curriculum vitae aggiornato e 
sottoscritto in calce, nonché essere indirizzate a Veneto Agricoltura, Settore 
Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Viale dell’Università n. 14, 35020 
Legnaro (PD). 
 
B) Forma di presentazione delle domande 
Le domande potranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax 
(al numero 049/8293815) o recapitate a mezzo lettera raccomandata a mani. 
A tal fine faranno fede, rispettivamente: 

1) la ricevuta di spedizione della lettera raccomandata; 
2) la ricevuta di trasmissione del telefax; 
3) il protocollo con la data di ricezione della raccomandata a mani. 

 
C) Tempi di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere inviate (in caso di lettera raccomandata o telefax) o 
recapitate (in caso di raccomandata a mani) entro 15 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di ricerca di cui in oggetto, a pena di 
esclusione dalla partecipazione alla selezione. A tal fine si precisa: 

- data di inizio della pubblicazione dell’avviso: 20/10/2011; 
- data di scadenza per l’invio (in caso di raccomandata o in caso di telefax) o per 

il recapito (in caso di raccomandata a mani) delle domande di partecipazione 
alla selezione: 04/11/2011. 

 
 
Per informazioni contattare: 
Ufficio Stato Giuridico e Previdenza (tel. 049/82.93.738) 
 


