
I\OTA INFORMATIVA

Oggetto: Awiso di ricerca di personale per la Selezione relativa all'assunzione di
n. 1 unità a tempo determinato, della durata di mesi 12, eventualmente
prorogabile, con rapporto di lavoro a tempo parziale di 21136 ore settimanali e

qualifica di impiegatola del 5o livello CCNL Servizi Ambientali, che svolge
attività di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo, presso il
Settore Economia Mercati e Competitività.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

A) Contenuto delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate secondo il
format che si allegala alla presente nota informativa (all. A), scaricabile dal sito
internet aziendale (::q3,lrry,yqs lfa$$ ), nell'apposita sezione "Bandi e

Selezioni". Le domande dovranno allegare un documento di riconoscimento in corso

di validità ed un dettagliato curriculum vítae aggiornato e sottoscritto in calce,

nonché essere indirizzate a Veneto Agricoltura, Settore Organizzaziote 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, a mezzo telefax
(al numero 04918293815), a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all' tndlltzzo
mail yg{tSf#irglli{.t{ìl{rir-* , o recapttate 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) la ricevuta di awenuta consegna via P.E.C.;*
4) il protocollo con la data di ricezione della raccomandata a mani.

*L'invio a mezzo P.E.C. è consentito solo at possessori di P.E.C. e awerrà,
preferibilmente, mediante trasmissione della scansione dell'originale della domanda
firmata con i relativi allegati in un unico file; eventuali e-mail trasmesse tramite
I'utlhzzo di PEC di altri soggetti non saranno accettate.

Nell'oggetto della mail il candidato dovrà riportare quello presente nella domanda di
partecipazione di cui all'allegato A della nota informativa.
Non sarà ritenuto valido I'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria,
anche se indirizzata all'indrcrzzo di posta elettronica certificata sopra indicato.



C) Tempi di presentazione delle domande è/

Le domande dovranno essere inviate (in caso di lettera raccomandata, telefax,
trasmissioîe amezzo P.E.C.) 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'awiso: W19712fi1'.4;

- data di scadenza per I'invio (in caso di raccomandata, di telefax o di
trasmissione amezzo P.E,.C.) o per il recapito (in caso di raccomandata a mani)
delle domande di partecipazione alla selezione: 1&lg,712{}1,4.

Per inform azioni contattare :

Ufficio Stato Giuridico e Previdenza (tel.04918293738)


