
    Prot. 3114                                                                               Mantova, 18 maggio 2020

A V V I S O
DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE

DI CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

Questo Consorzio intende procedere alla selezione personale da adibire allo svolgimento delle mansioni
di quadro – Capo settore complesso Servizi Amministrativi, da assumere nell’anno 2020 con contratto a
tempo determinato  per  un periodo di  mesi  3,  prorogabili  fino a  12  mesi,  ai  sensi  della  determinazione
dirigenziale n° 20 del 15/05/2020.

Requisiti richiesti:

 Laurea  magistrale  (o  del  vecchio  ordinamento)  attinente  alle  funzioni  di  capo  settore  servizi
amministrativi e abilitazione all’esercizio della professione.

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 122 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di
bonifica e di miglioramento fondiario:

o cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  dell’Unione Europea (purché in possesso di una

adeguata conoscenza della lingua italiana);
o godimento dei diritti civili e politici;

o inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o

il licenziamento di diritto ai sensi del C.C.N.L.;
o sana costituzione fisica e immunità da imperfezioni e difetti fisici incompatibili con le funzioni

da  esplicare,  da  accertarsi  attraverso  i  competenti  organi  pubblici  preposti  al  servizio
sanitario.

Altre informazioni:

 durata del contratto: tempo determinato;

 ai fini del trattamento economico è previsto l’inquadramento con parametro 164 del C.C.N.L. per i
dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

 l’assunzione avverrà per chiamata, previa selezione dei candidati mediante colloquio ed eventuale
prova pratica a giudizio della Commissione di valutazione.

La  domanda in  carta  libera,  corredate  da  curriculum vitae  dell’interessato,  datato  e  sottoscritto,  va
indirizzata per via telematica a :

Consorzio di bonifica Garda Chiese 

C.so Vittorio Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA

Pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it


E  dovrà  riportare  ad  oggetto  “Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  di  CAPO  SETTORE
AMMINISTRATIVO di cui all’ AVVISO prot. n. 3114 del 18 maggio 2020.

Nella domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

 nome e cognome, data e luogo di nascita (età minima anni 18, età massima non prevista);

 luogo di residenza;

 recapito al quale intendono sia inviata ogni comunicazione (preferibilmente e-mail);

 numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti;

 il possesso dei requisiti di cui sopra;

 l’accettazione senza  riserve, delle condizioni  previste  nel  presente  avviso, dal codice etico, dal
Piano  di  Organizzazione Variabile  e dal  vigente C.C.N.L.  (reperibili  sul  sito  www.gardachiese.it
amministrazione trasparente);

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Termine di presentazione delle domande: 12 giugno 2020 entro le ore 12:00.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Settore Affari Generali del Consorzio di bonifica
Garda Chiese (cantarelli@gardachiese.it).

La data del colloquio e della eventuale prova pratica verrà comunicata via mail o sms ai candidati
preselezionati  con  almeno  tre  giorni  di  preavviso.  Al  colloquio  e  alla  eventuale  prova  pratica  saranno
chiamati almeno 3 candidati, titolari dei curricula giudicati migliori dalla commissione.

Il  Responsabile  del  procedimento  relativo  alla  procedura  in  oggetto  è  il  sottoscritto  Direttore
Generale avv. Giuseppe Magotti.

Il Consorzio, qualora a proprio insindacabile giudizio dovesse non ritenere idoneo alcun candidato, si
riserva di non procedere ad alcuna assunzione.

Il provvedimento di selezione non costituirà titolo per eventuali analoghi procedimenti futuri.

Ai sensi degli artti. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), il Consorzio informa:

- che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza
(ex. Art. 5 GPDR);

- che il titolare del trattamento è il “Consorzio di bonifica Garda Chiese – Corso Vittorio Emanuele II n.
122 – 46100 Mantova”;

- che per l’esercizio dei propri diritti sarà possibile scrivere a info@gardachiese.it;
- che  l’informativa  completa  e  dettagliata  è  reperibile  sul  sito  del  Consorzio  all’indirizzo

www.gardachiese.it sezione “privacy”.

IL DIRETTORE GENERALE

    Giuseppe Magotti
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