AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE
Selezione per l’assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, della durata di mesi 24, con
qualifica di impiegato tecnico del livello 5°B del CCNL dei
Servizi Ambientali e Territoriali, presso la Sezione
Amministrativa.
VENETO AGRICOLTURA seleziona n. 1 unità con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, della durata di mesi 24, presso la Sezione
Amministrativa, in funzione dell’espletamento degli adempimenti correlati alla
conduzione delle attività tecnico-operative strumentali all’utilizzo dell’applicativo
“Patrimonio WEB”, in convenzione con la Regione Veneto.

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
All’unità che verrà assunta all’esito della procedura selettiva, saranno assegnati il
profilo professionale, l’inquadramento e le mansioni, come 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 del 30.06.2008;
mansioni: provvede alla individuazione, elaborazione, raccolta, aggiornamento,
organizzazione su supporto informatico, nonché al trasferimento sulla
piattaforma “Patrimonio WEB” dei dati amministrativi, catastali, metrici,
contrattuali ed edilizi afferenti sia ai beni del demanio regionale in gestione a
Veneto Agricoltura, sia ai beni di proprietà dell’Azienda; svolge ogni ulteriore
adempimento tecnico-operativo correlato all’utilizzo della piattaforma
“Patrimonio WEB” da parte di Veneto Agricoltura, al fine di effettuare la
ricognizione completa dei beni sopra descritti, in coordinamento con i preposti
uffici della Regione Veneto.
Nell’espletamento delle suddette mansioni riferisce al Responsabile dell’Unità
Complessa “Patrimonio e Beni Immobili in gestione”, presso la Sezione
Amministrativa, in coordinamento gerarchico e funzionale con il medesimo, e si
avvale della collaborazione delle strutture del Settore Foreste Riserve ed Aree
Naturali per gli aspetti di relativa competenza.

REQUISITI PER L’ACCESSO
E’ richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado di
geometra.

TITOLI PROFESSIONALI
Saranno oggetto di valutazione i titoli professionali dei candidati, intesi come
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)
ii)
iii)
iv)
v)

estimo catastale;
topografia;
nozioni generali di diritto civile in materia di proprietà e beni pubblici;
nozioni generali in materia di edilizia;
principi generali sull’Ordinamento Regionale e sull’Ordinamento di Veneto
Agricoltura, con particolare riferimento a compiti istituzionali e organi;
vi) utilizzo dei comuni strumenti di office automation, di internet e del programma
posta elettronica;
vii) gestione GIS-SIT.
Sede di lavoro: Agripolis – 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.
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