
 

OFFERTA LAVORO 
 
MANSIONE: 
n. 1 Impiegato di concetto inquadrato in Area A parametro 135/159; 
 
CONTENUTO E CONTESTO LAVORATIVO: 
➢ Collabora alla gestione operativa dell’attività di manutenzione svolta dallo specifico Settore T1 del 

Consorzio, che in via esemplificativa e non esaustiva si può ricondurre a: 
- Progettazione e Direzione Lavori di interventi ordinari, quali diserbo, dragaggio e riprofilatura dei 

canali di bonifica, ripresa e sistemazione di franamenti spondali 
- Progettazione e Direzione Lavori su infrastrutture civili di regolazione idraulica del comprensorio 

di riferimento, con particolare riguardo a manufatti per paratoie di regolazione, impianti idrovori, 
difesa e regimazione idraulica. 

La suddetta attività, coordinata dal Capo Settore, potrà essere svolta in collaborazione con gli Uffici 
Progettazione presenti sul territorio amministrato dal Consorzio di Bonifica; 

➢ Esegue (anche in forma autonoma, se necessario) i necessari sopralluoghi ed ispezioni tecniche 
prodrome alla Progettazione e Direzione dei lavori affidati; 

➢ Redige gli elaborati progettuali degli interventi affidati, sia in termini di Relazioni Tecniche, Piani 
operativi, Cronoprogrammi, Capitolati Speciali, ed Atti contabili, etc., sia in termini di supporto grafico 
alla progettazione e alla Direzione dei Lavori stessi, sotto la supervisione del Capo Settore di 
riferimento; 

➢ Collabora a garantire il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di settore, nel rispetto della 
completa e corretta applicazione delle istruzioni e delle procedure interne di sistema; 

➢ Si interfaccia con il personale interno e di cantiere per la supervisione delle attività affidate; 
➢ Su richiesta dell’Amministrazione è tenuto a garantire la propria presenza nei turni di reperibilità 

aziendale, secondo le vigenti disposizioni del CCNL di settore. 
 
 
LUOGO DI LAVORO: 
Sede di Ravenna di Via Mariani 26, con possibilità di essere comandato a prestare la propria attività presso 
le altre sedi e siti consorziali 
 
FORMAZIONE: 
Il requisito richiesto al candidato è il possesso della Laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio - indirizzo protezione del suolo e del territorio, oppure della laurea magistrale in Ingegneria civile - 
indirizzo Gestione idraulica del Territorio, ovvero laurea in Ingegneria a queste equipollente. 
 
CONOSCENZE RICHIESTE E CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI: 
➢ Preferibile, ma non vincolante, esperienza nel ruolo maturata presso enti/imprese/organizzazioni 

strutturate e modernamente organizzate; 
➢ Conoscenza della normativa LL.PP. (D.Lgs. 50/2016 e normativa di settore collegata); 
➢ Capacità relazionali, con interlocutori eterogenei (personale interno, clienti, ispettori/auditors/OdV, 

fornitori); 
➢ Motivazione e determinazione, maturità, forte spirito di iniziativa/proattività; 
➢ Conoscenza dei principali applicativi (pacchetto MS Office) e di disegno (CAD 2D) informatici; 
➢ Età inferiore ai 35 anni e non aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il requisito 

anagrafico dell’età inferiore ai 35 anni deve essere assolto entro la data di assunzione prevista entro 
la fine del mese di Aprile 2020; 

➢ Patente di guida Tipo B per autoveicoli; 
 



CONTRATTO: 
Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla Legge statale di bilancio per l'anno 2020 (art.1 comma 10, legge n. 160 del 27/12/2019) per 
beneficiare dello sgravio contributivo triennale del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro (Età inferiore 
ai 35 anni e non aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).  
Inquadramento professionale: Area “A” Parametro “135” (impiegato di concetto) del C.C.N.L. per i 
dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. 
Retribuzione lorda mensile: €. 1.775,47 
 
DISPONIBILITA’ 
È richiesta la disponibilità entro il mese di Aprile 2020. 
 
ORARIO: 
Rapporto di lavoro a tempo pieno con il seguente orario di lavoro: mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 
08:00 alle ore 14:00; pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 
 
PER CANDIDARSI: 
Inviare curriculum – vitae nelle seguenti modalità: 

- per posta: all’indirizzo, Consorzio di Bonifica della Romagna, Settore Risorse Umane Via 
Lambruschini, 195 – 47521 Cesena; 

- per Fax: 0544/249888; 
-  e-mail: personale@bonificaromagna.it 

 
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 
07/02/2020 
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