Rep. n. 2004 del 29.08.2022
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AVVISO DI SELEZIONE
PER L’ASSUNZIONE A CHIAMATA DI PERSONALE STAGIONALE AVVENTIZIO PER L’ANNO 2023 AI SENSI DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 09/15 del 9 agosto 2022 si avvisa che il
Consorzio di bonifica Bacchiglione, con sede in Padova – Via Vescovado n. 11, intende procedere per l’anno
2023 all’assunzione per chiamata di personale stagionale avventizio, da destinarsi a tutto il comprensorio
consorziale, ai sensi degli articoli 122 e seguenti del vigente CCNL e del vigente Piano di organizzazione variabile
pubblicato nel sito consortile www.consorziobacchiglione.it alla sezione Trasparenza – sottosezione
Disposizioni generali/Atti generali.
Retribuzione lorda e durata del rapporto di lavoro
Operaio qualificato

retribuzione oraria lorda anno 2023 (compreso 3° elemento)
retribuzione mensile lorda anno 2023 stimata

€
11,78
€ 1.940,52

Operaio specializzato

retribuzione oraria lorda anno 2023 (compreso 3° elemento)
retribuzione mensile lorda anno 2023 stimata

€
€

12,77
2.103,60

Durata del rapporto di lavoro: sei mesi.
Requisiti per l’assunzione
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto ai sensi dell’art. 57 del CCNL;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da affidare;
e) titolo di studio: scuola dell’obbligo.
Con riferimento all’idoneità fisica, i candidati selezionati saranno sottoposti a visita medica prima
dell’assunzione.
Successivamente i candidati selezionati verranno convocati per un primo colloquio conoscitivo ed in seguito
per l’eventuale prova pratica sui mezzi in dotazione al Consorzio.
Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro il 30 novembre 2022 con una delle seguenti
modalità:
➢ a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@consorziobacchiglione.it;
➢ via fax al n. 049 655991;
➢ a mezzo posta all’indirizzo 35141 Padova – Via Vescovado n. 11.
Le candidature dovranno essere presentate mediante il modello allegato 1 al presente avviso, accompagnato
da copia di un documento di identità in corso di validità, ed eventualmente da curriculum vitae.
Si informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento ai sensi del regolamento UE
679/2016 (“Tutela Privacy”) e secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.
Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Bacchiglione. Il responsabile della protezione dei dati è
Hunext Consulting con sede in Casier (TV), contattabile al seguente indirizzo: hunext.consulting@legalmail.it.
L’informativa e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito consortile sopra indicato, sezione amministrazione
trasparente, sottosezione “GDPR politiche privacy”
Padova, 29 agosto 2022
IL DIRETTORE
Ing. Francesco Veronese
(f.to digitalmente)

Allegato n. 1
Spett.le
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Via Vescovado, 11
35141 – PADOVA( PD)
Fax 049 655991
email info@consorziobacchiglione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di personale stagionale
avventizio anno 2023.
Il sottoscritto ……………………………..………………………………………..
nato il ……………………………..a ……..…………………………………………
residente a …………………..……………………………………………………. ( ……. ).
Via e n. civ. …………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………..
Recapito telefonico ……………..………………………………
Mail .…..………………………………………………………………..
chiede
di partecipare alla selezione in oggetto per l’assunzione di personale stagionale avventizio per
l’anno 2023.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
dichiara
a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) l’inesistenza a proprio carico di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo
e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell’art. 57 del CCNL;
d) di essere in possesso titolo di studio: scuola dell’obbligo
ed inoltre

PRECEDENTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ULTERIORI COMPETENZE
PROFESSIONALI

PATENTI DI GUIDA

ULTERIORI INFORMAZIONI
UTILI

CONSENSO UTILIZZO DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D.LGS. n. 101/2018.

Si allega documento di identità in corso di validità;
□ Curriculum vitae
□ Referenze professionali, in caso di precedenti esperienze lavorative.

………………………, lì ……………………………….
Firma _____________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento
di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

