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Azienda Regionale per i settori Agoiolq Foresîale e Agro-Alimentare

AVWSO DI RICERCA DI PERSONALE

Selezione preceduta da awiso di ricerca di personale per I'assunzione di n. 1 unità a

tempo dei^erminato, con orario di lavoro a tempo parziale, della durata di mesi 12'

eventualrnente prorogabile, con qualifica di impiegato del livelto 50 CCNL dei Servizi

Arnbientali, presso li-Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acqqacoltura,

nell'ambito del progeffo "ECOSEA", in attuazione della Deliberazione della Giunta

della Regione Veneto n. 187L del 15.10.2013"

VENETO AGRICOLTURA partecipa al progetto "ECOSEA - Protection, improvement and

integrated management af the sea envirònment and of cross border natural resoî)rces" (Protezione,

migliorarnento e gestione integrata delle risorse naturali transfrontalbt% che intende promuovere,

poónziare e integiare la gestione dell'ambiente e delle risorse marine nell'area adriatica.

Il progetto ECOSEA, finanziato nell'ambito del Programma Comunitario IFA-ADzuA.TICO, è

stio 
"lptovato 

dalla iegione Veneto con Deliberazione deila Giunta n. 1818 del 11.09.2a12; alle

attività partecipano, oltre alla Regione del Veneto, in qualità di Lead Beneficiary, altre Regioni del

litorale àarlatiòo e orgarizzazioni territoriali e istituzionali di Croaziae Albania.

Obiettivo del progetto è f individu azlonedi pratiche sostenibili di gestione deile risorse marine e

ambientali. Aìale scopo veffanno attivate specifiche azioni pilota e verranno individuati modelli

comuni di miglioramento dello stato delle risorse ittiche e marine dell'Adriatico e di protezione

delle risorse alieutiche e ambientali, considerando anche gli aspetti economici delle imprese della

pesca.

Nell'ambito di tale progetto, con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1871 del

15.10.2013, sono state affidate a Veneto Agricoltura - a supporto della cornpetente struttura

regionale .- in particolare, le attività di coordinamento dell'esecuzione, di monitoraggio

dell'avanzamento nonché di verifica della produzione degli ou@ut a valere sui WP tecnici del

Progetto ECOSEA (WP3; WP4; WP5; !VP6).

Secondo quanto espressarnente previsto ed autori zzato dallaRegione Veneto con D.G.RV' n' 1871

del 15.10.)013, Vàeto Agricoltura seleziona n. 1 unità con rapporto di lavoro subordinato a tempo

deterrninato, con orario di lavoro a tempo parziale di21136 ore settimanali, della durata di mesi 12,

eventualrnente prorogabile, allo scopo ài uì.i"ot*e il supporto tecnico-operativo alla rcalizzaziane

delle attività tecnichó de1 irogetto;Ecosga", in corrispondenza delie attività denominate Work
package n. il4l5l6, da svolgJre nell'ambito del eoordinamento assicurato dal Gruppo di lavoro

incaricato dell'attuazione della Convenzione, nominato con DCS n. 110 del 27'03.2013' itt

ottemperanza agli obblighi previsti nella Convenzione sottoscritta tra le parti.

DtrSCRTZIONE DEL PROFILO PROFESSIONA.LE

La posizione in seiezione richiede ii possesso di conoscenze teoriche afferenti al sistema della

p*rou e dell,acquacoltura, nonché di capacità pratiche di etrevata specializzazione professionale, per

io svolgimento- di compiti di supporto tecnico-operativo alla rcalizzazione di attività tecniche

previste da progetti di ricerca in ambito ittico.
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Profilo profbssionale: impiegato che svolge attività di elevato contenuto professionale
tecnico/amministratívo, pel assîeurare il supporto oll'espletamento delle attività tecniche del
Progetto "ECOSEA". Opera eón aulonomia nell'esecuzione . delle attività assegnate,

nell'ambito dellé direttive e con il coordinamento assicurato dal Responsabile dell'esecuziane
delle attività tecníche del progetto "ECOSEA".

Inquadramento: lívello 5"8 del CCNL deí Servizí Ambientali.

Mansioni: A) raccolta e fornitura di dali socio ecanomíci relativi al sistema della pesca ed

acquacoltura dell'Alto Adriatico (WP3); B) supporto tecnica nello nolgimento delle attività
pilot* {PYP4; C) supporto nel coinvalgímento deglî aperatori íttici per la partecipazíone alle
azíorci pilota (WPa-s); D) supporto nella reslizzazíone degli output progettuali (WPs); E)
supporto alla organizzazione e monítoraggio dei risultati del progetto (WP6); F) supporto nel
trasferimento dei risultati del pragetto at decisore regionale (WP6); G) supporto alÍe attivítà
amrninistrative e di rendicontsziane del progetto.

ngQurslrl PER L'ACCESSO

Titoli di sfudio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

TTTOLI PROFESSIONALI

Saranno oggetto di vaiutazione i seguenti titoli dei candidati.
Titoli professionali: qualificata esperienza lavorativ4 non inferiore ad I affio, maturata presso

datori di lavoro pubblici e/o privati in posizioni tali da richiedere 1o svolgimento di mansioni di
contenuto professionale equivalente a quelle sopra indicate.

CONOSCENZE RTCHIESTE

Preoarsziotrc e capacità applicativa in wateria di:

1) Conoscenza del sistema ittico dell'Altro Adriatico: aspetti produttivi, economici e sociali

del sistema ittico;
Principi generali sull'Ordinamento Comunitario, Regionale e sull'Ordinamento di Veneto

Agricoltur4 con particolare riferimento a compiti istituzionali e organi;
Buona conoscerìza della lingua inglese;
lJtihzzo dei comuni strumenti di ffice automation. '

Sede di lavoro: Chioggia - Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell'Acquacoitura ryD.

Si precisa che Yeneto Agrioottura è un Ente soggetto alla disciplina del patto di stabilità e,

pertantoo all'esito della selezione, I'assunzione potrà awenire solo subordinatamente alla

i*.*uo"oza delrispetto del patto di stabitiÉà, secondo la normativa aI momento vigente.

Settore Or gatizzazione e
Gestione Risorse Urnane

Il Dirigente
Dr.Cesare Gulinelli

firmato

2)

3)
4)
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