
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE 
 
Selezione preceduta da avviso di ricerca per n. 1 posto a tempo 
determinato in sostituzione di dipendente in congedo per 
maternità, con qualifica di impiegato tecnico del livello 6° 
CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali, presso il Settore 
Ricerca Agraria. 
 
VENETO AGRICOLTURA seleziona una unità con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, in sostituzione di dipendente in astensione anticipata dal lavoro per 
maternità, precisando che la sostituzione si prolungherà per tutto il periodo di assenza 
della dipendente in congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sia a 
titolo di astensione dal lavoro per maternità che a diverso titolo giustificata, purchè 
senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale, fino alla data del suo effettivo 
rientro in servizio. 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il posto richiede l’esecuzione - in condizioni di autonomia operativa nell’ambito 
delle direttive generali del competente Dirigente di Settore - di compiti di natura 
prevalentemente tecnica per la realizzazione di prove sperimentali riguardanti le 
colture erbacee e, in generale, per la conduzione di progetti sperimentali in ambito 
agronomico. 
Il posto in copertura presenta il profilo professionale, l’inquadramento e le 
mansioni come di seguito specificati: 

 
profilo professionale: impiegato di concetto che svolge attività di natura 
prevalentemente tecnica nella conduzione di progetti sperimentali in ambito 
agronomico, con specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza e con 
facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi 
della struttura di riferimento; 
 
inquadramento: livello 6°B del CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali; 
 
mansioni: assolve agli adempimenti tecnico-operativi e gestionali necessari per lo 
svolgimento di progetti sperimentali relativi alle colture erbacee, in coordinamento 
funzionale e gerarchico con il competente Dirigente di Settore. In particolare, 
assicura l’espletamento delle seguenti attività: 
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- impostazione delle prove sperimentali; 
- rilievi di campo e raccolta dei dati previsti dai protocolli di lavoro; 
- elaborazione statistica dei dati raccolti; 
- redazione di articoli e schede specialistiche relative alle prove sperimentali 

seguite; 
- presentazione frontale e con supporto informatico delle attività di competenza; 
Nell’ambito delle mansioni assegnate, come sopra descritte, svolge ogni 
adempimento correlato al corretto impiego e monitoraggio delle spese di cui alle 
somme del budget destinato all’attività di competenza e assicura la necessaria 
collaborazione all’ufficio di segreteria della Sezione Ricerca e Sperimentazione per 
il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di natura contabile-
amministrativa. 
Nell’espletamento delle suddette mansioni, opera individualmente e con autonomia 
operativa nell’ambito delle direttive generali del competente Dirigente di Settore 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO  

 
Titoli di studio: Diploma di Laurea in Scienze Agrarie secondo il vecchio 
ordinamento universitario, oppure corrispondente laurea specialistica secondo il 
nuovo ordinamento universitario.  
 

TITOLI PREFERENZIALI  
 
Saranno oggetto di valutazione i titoli professionali dei candidati, intesi quale 
significativa 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. 
 

CONOSCENZE RICHIESTE 

 
Preparazione e capacità applicativa in materia di: i) agronomia e coltivazione 
erbacee; ii) elaborazione statistica di dati sperimentali; iii) principi generali 
sull’Ordinamento Regionale e sull’Ordinamento di Veneto Agricoltura, con 
particolare riferimento a compiti istituzionali e organi; iv) utilizzo dei comuni 
strumenti di office automation. 

 
Sede di lavoro: Agripolis – Legnaro (PD). 

 
Legnaro, lì  
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Sezione Amministrativa 
  Il Direttore  

    dr.ssa Silvia Rossi 
           firmato  
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