NOTA INFORMATIVA
Oggetto: avviso di ricerca di personale per la selezione relativa alla 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 30.06.2008, presso la Sezione Amministrativa.
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
A) Contenuto delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate secondo il
format che si allegata alla presente nota informativa (all. A), scaricabile dal sito
internet aziendale (www.venetoagricoltura.org), nell’apposita sezione “Bandi e
Selezioni”. Le domande dovranno in ogni caso allegare un documento di
riconoscimento in corso di validità ed un dettagliato curriculum vitae aggiornato e
sottoscritto in calce, nonché essere indirizzate a Veneto Agricoltura, Settore
Organizzazione 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 o a mezzo telefax
(al numero 049/82.93.815) o recapitate 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) il protocollo con la data di ricezione della raccomandata a mani.
C) Tempi di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate (in caso di lettera raccomandata o telefax) o
recapitate (in caso di raccomandata a mani) entro 15 giorni decorrenti dal giorno della
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’avviso: 31.03.2010;
- data di scadenza per l’invio (in caso di raccomandata o in caso di telefax) o per
il recapito (in caso di raccomandata a mani) delle domande di partecipazione
alla selezione: 14.04.2010.
Per informazioni contattare:
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane (tel. 049/82.93.890)

