Firma apposta da CARRER ROBERTA alle
10:51:49 del 08/11/2022

Protocollo ATER Venezia
N° 0021439/22 del 08/11/2022

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia
Spettabili
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Servizi Generali e Risorse Umane
Avv. Roberta Carrer

Comuni della Città Metropolitana di Venezia
FEDERCASA

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Controllo di Gestione e Personale
Dott. Antonio Forti
Tel. 041.798821
forti.antonio@atervenezia.it

A.T.E.R. del Veneto
Enti strumentali della Regione del Veneto
Regione del Veneto
Loro PEC
Centro per l’Impiego di Venezia
L68.venezia@venetolavoro.it

OGGETTO: trasmissione avviso di selezione per la ricerca di una posizione per “Direzione
Lavori, Appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria” 7° livello
parametro “B” a tempo pieno e a tempo indeterminato da inserire nell’Area Tecnica
dell’ATER di Venezia.
Si informa che l’ATER di Venezia ha pubblicato nel sito istituzionale (www.atervenezia.it
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di concorso) un avviso di selezione
per la ricerca di una posizione per “Direzione Lavori, Appalti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria” di 7^ livello a tempo pieno e a tempo indeterminato del CCNL dei
Servizi Ambientali Utilitalia.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 02/12/2022.
Il suddetto avviso è, altresì, allegato alla presente per la pubblicazione nell’Albo o in uno
spazio idoneo per darne pubblicità e diffusione.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Avv. Roberta Carrer
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il cartaceo e la firma autografa
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