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A V V I S O 
 

DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI 

COLLABORATORE TECNICO LAUREATO A 

TEMPO DETERMINATO 
 

Si porta a conoscenza che questo Consorzio intende procedere alla selezione di personale tecnico (n. 1 figura) da 
adibire allo svolgimento delle mansioni di impiegato tecnico, presso la sede di Cremona, da assumere con contratto a 
tempo determinato nell’anno 2019 per un periodo di mesi 12, rinnovabile. 
 
 Requisiti richiesti: 

 
- laurea magistrale 5 anni in ingegneria; 
- conoscenza del pacchetto Office; 
- conoscenza Hec-Ras; 
- conoscenza GIS; 
- altri requisiti di ordine generale di cui all’art. 37 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 

Miglioramento Fondiario 24.07.2017; 
o cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità 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 ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da 

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

Altre informazioni: 

 
- durata del contratto: tempo determinato 12 mesi; 
- al fine del trattamento economico è previsto l’inquadramento con parametro A157 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. 

 

La domanda in carta libera, corredata da curriculum vitae dell’interessato (indicare il possesso di eventuali titoli di 
studio superiori al titolo richiesto), datata e sottoscritta, va indirizzata a: 
 
Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio  
Via A. Ponchielli, 5 - 26100 CREMONA 
oppure via e-mail ad info@dunas.it  
 
e dovrà riportare ad oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di collaboratori tecnici di cui all’AVVISO  prot. n. 
0001089 del 25 febbraio 2019  
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 Nella domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

 
- nome e cognome, data e luogo di nascita; 
- 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 Piano per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza e dal vigente C.C.N.L. di settore (reperibili sul sito www.dunas.it/Amministrazione 
trasparente). 

 

Termine di presentazione delle domande: 11 marzo 2019 entro le ore 12,00. 
 

 Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’UFFICIO TECNICO del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, 
Adda Serio (Dott. Ing. STEFANO ANTONIOLI  - tecnico@dunas.it) 
  

La data dell’eventuale colloquio verrà comunicata via mail o sms ai candidati preselezionati con almeno tre giorni 
di preavviso. Al colloquio saranno ammessi i titolari dei curricula giudicati migliori. 

 

Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dott. Ing. Paolo Micheletti. 

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

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

 

Ai sensi degli artt. 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 
GDPR); 

- che il titolare del trattamento è il “Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio - Via A. Ponchielli n. 5 - 26100 
Cremona”; 

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

www.dunas.it/informazioni/protezione dati personali. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                     (Dott. Ing. Paolo Micheletti)  

           F.to 
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