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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE  

A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
COLLABORATORE – INDIRIZZO CONTABILE - E INQUADRAMENTO 

NELL’AREA A – PARAMETRO 134 DEL VIGENTE C.C.N.L. PER I DIPENDENTI 
DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica 
Bacchiglione n. 16/12 del 20 dicembre 2022 è indetto un Avviso pubblico per l’assunzione 
di un dipendente a tempo pieno e determinato, della durata di dodici mesi, con trattamento 
economico, indennità e altri emolumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, con profilo 
professionale di collaboratore e inquadramento nell’Area A – parametro 134 – indirizzo 
contabile. 
 
 
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione all’Avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana; 
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) non aver riportato condanne penali che ostino per legge all’assunzione; 
5) non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
6) di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui all’Avviso; 
7) diploma di scuola media superiore, indirizzo contabile/ragioneria. 
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione all’Avviso. 
 
Art. 2 - DOMANDA, CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione all’Avviso, redatta in carta semplice, come da schema allegato 
al presente Avviso (modello A), dovrà essere indirizzata al Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione (d’ora in avanti Consorzio), Via del Vescovado, 11, 35141 - Padova (PD) e 
pervenire presso la sede per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
info@consorziobacchiglione.it entro le ore 12,00 del 13 febbraio 2023, a pena di esclusione 
dalla selezione. 
La trasmissione della domanda mediante sistema diverso da quello previsto sarà considerata 
come non avvenuta. 
Le domande spedite dopo la scadenza del termine sopra indicato sono dichiarate 
inammissibili. 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in ordine alla dispersione di comunicazioni 
dipendenti da disguidi telematici o da inesatta indicazione del proprio recapito di posta 
elettronica da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva comunicazione 
dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 
Nella domanda di ammissione all’Avviso il candidato, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle 
conseguenze penali previste per gli atti e le dichiarazioni mendaci, dovrà obbligatoriamente 
dichiarare: 
- il cognome e il nome; 
- la data e il luogo di nascita; 
- il codice fiscale; 
- l’attuale residenza e il recapito di posta elettronica presso cui dovranno essere indirizzate 

tutte le comunicazioni relative all’Avviso e il numero telefonico; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- il titolo di studio posseduto, la data e l’Istituto presso cui lo stesso è stato conseguito; 
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- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure di 

aver riportato condanne penali (indicando quali) e/o di aver procedimenti penali in corso 
(indicando quali); 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui all’Avviso; 
A corredo della domanda, i candidati dovranno allegare: 
- curriculum vitae, datato e firmato; 
- copia del documento d’identità. 
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce. La mancata firma sulla domanda o la omessa 
indicazione anche di una sola delle dichiarazioni prescritte nel presente Avviso, comporterà 
la non ammissione alla selezione. 
 
Art. 3 – COLLOQUIO E VALUTAZIONE CURRICULARE 
La Commissione di valutazione, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio, provvederà ad effettuare un colloquio con i candidati che avranno presentato 
domanda e alla valutazione dei rispettivi curriculum vitae. 
Il colloquio avrà ad oggetto la valutazione della conoscenza della normativa e dei regolamenti 
riguardanti i Consorzi di bonifica con particolare riferimento alle norme sull’ordinamento 
finanziario, contabile e patrimoniale. 
L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio, al seguente indirizzo:  
https://www.consorziobacchiglione.it/ e comunicato agli interessati con messaggio di posta 
elettronica. 
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio di cui al presente Avviso nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’Avviso, qualunque sia la 
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente. 
 
Art. 4 - PUNTEGGIO PER COLLOQUIO E VALUTAZIONE CURRICULARE  
La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti: 
- 15 punti per il colloquio; 
- 15 punti per la valutazione curriculare. 
 
Art. 5 – PARI OPPORTUNITA’ 
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 
 
Art. 6 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
La Commissione giudicatrice, terminate le valutazioni, redigerà la graduatoria dei risultati 
dell’Avviso attribuendo a ciascun candidato il punteggio risultante dalla somma dei voti 
conseguiti. 
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria. A parità di punteggio saranno 
osservate le precedenze di legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del 
Consorzio, al seguente indirizzo: https://www.consorziobacchiglione.it/. 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna 
assunzione e di indire un nuovo Avviso. 
Il rapporto di lavoro con il vincitore dell’Avviso sarà costituito e regolato dal vigente 
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e 
di Miglioramento Fondiario, profilo professionale di collaboratore e inquadramento 
nell’Area A – parametro 134. 
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni di questo Avviso. 
 
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 
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I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione all’Avviso saranno trattati per 
le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 2016/679. 
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 Via A. Volta 
n. 23 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, lì 10 gennaio 2023 
 

 Il Direttore 
Ing. Francesco Veronese 

(firmato digitalmente) 
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