AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE
Selezione preceduta da avviso di ricerca per n. 1 posto a tempo
determinato, della durata di mesi 12, con qualifica di
impiegato tecnico del livello 6° CCNL dei Servizi Ambientali e
Territoriali, presso il Settore Foreste Riserve Aree naturali
VENETO AGRICOLTURA seleziona una unità con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di mesi 12, in funzione dell’espletamento degli
adempimenti correlati alla gestione del Sistema certificato di Gestione Ambientale
(SGA), secondo la norma UNI EN ISO 14001, da affiancare al Responsabile del
SGA.

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Il posto richiede l’esecuzione - in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle
direttive generali del Responsabile del SGA - di compiti di natura tecnica per
l’espletamento degli adempimenti correlati alla gestione del Sistema certificato di
Gestione Ambientale (SGA), secondo la norma UNI EN ISO 14001, con particolare
riguardo alla gestione dei rapporti con gli Enti certificatori in materia ambientale,
nonché alla conduzione del programma “Rete Natura 2000”.
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 tecnica
nell’ambito della conduzione del “Sistema di Gestione Ambientale”, con
specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza e con facoltà di
decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi del
predetto programma;
inquadramento: livello 6°B CCNL Servizi Ambientali e Territoriali;
mansioni: assolve agli adempimenti tecnico-operativi necessari per il
mantenimento attivo del Sistema di Gestione Ambientale, in coordinamento
funzionale e gerarchico con il Responsabile del SGA. In particolare assicura
l’espletamento delle seguenti attività:
aggiornamento e adeguamento delle procedure operative al fine di garantire
l’attuazione delle richieste/osservazioni/prescrizioni degli Enti certificatori
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in materia di gestione ambientale, anche con riferimento ai fornitori e alle ditte
appaltatrici;
adeguamento delle prassi operative alla normativa nazionale e comunitaria nel
settore ambientale, ove occorra fornendo supporto operativo nella
rielaborazione degli indicatori ambientali;
gestione della cartografia elaborata nell’ambito di quanto previsto dal
programma Rete Natura 2000 e per quanto correlato alla predisposizione dei
Piani di Gestione delle aree ZPS, tramite utilizzo di software CAD e
ARCVIEWGIS;
aggiornamento e conservazione dell’archivio della documentazione di sistema.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Titoli di studio: Diploma di Laurea in Scienze Forestali secondo il vecchio
ordinamento universitario, oppure corrispondente Laurea Specialistica secondo il
nuovo ordinamento universitario.

TITOLI PREFERENZIALI
Sarà oggetto di valutazione l’esperienza lavorativa dei candidati 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) Sistemi di gestione Ambientale
e norme per la certificazione; ii) normativa ambientale; iii) principi generali
sull’Ordinamento Regionale e sull’Ordinamento di Veneto Agricoltura, con
particolare riferimento a compiti istituzionali e organi; iv) utilizzo del software CAD,
ARCVIEWGIS e dei comuni strumenti di office automation.
Sede di lavoro: Agripolis – Legnaro (PD).
Legnaro, lì
Sezione Amministrativa
Il Direttore
dr.ssa Silvia Rossi
firmato
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