
 

 

 
 
 
Avviso di ricerca selettiva per l’assunzione a tempo determinato con contratto di tre anni di n. 1 “Dirigente 
Tecnico” - C.C.N.L. CONFSERVIZI – FEDERMANAGER. 
 
 
E' indetta una ricerca selettiva per l'assunzione a tempo determinato con contratto di tre anni di n. 1 “Dirigente 
Tecnico” - C.C.N.L. CONFSERVIZI – FEDERMANAGER. 
 
 
Descrizione dei compiti 
Al Dirigente sarà assegnata la responsabilità di uno dei servizi tecnici della società preposti allo sviluppo del piano 
degli investimenti del servizio idrico integrato.  
Sarà il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) degli interventi assegnati per gli investimenti sulle reti e sugli 
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.  
Tali interventi potranno essere sviluppati con il personale tecnico coordinato o mediante ricorso a professionisti 
esterni.   
Dovrà provvedere ad espletare l’iter tecnico-amministrativo per l’ottenimento delle varie autorizzazioni, 
approvazioni, anche da parte degli organi sovraordinati, necessarie alla realizzazione degli interventi programmati 
ed assegnati.  
Collaborerà con l’Ufficio Appalti per la predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa per le 
procedure ad evidenza pubblica di affidamento dei lavori e dei servizi inerenti. 
Collaborerà con le altre aree aziendali con mansioni di presidente del seggio di gara e/o delle commissioni 
aggiudicatrici per l’affidamento di lavori e servizi. 
 
Trattamento economico 
Trattamento economico ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L. di riferimento CONFSERVIZI – FEDERMANAGER. 
 
Sede di lavoro 
Sede Amministrativa e Tecnica di Sesto al Reghena (PN) – Via Cornia n. 1/b, fermo restando che il dirigente per 
ragioni di servizio è tenuto ad operare presso tutte le sedi operative aziendali, nonché sull’intero ambito territoriale 
di competenza dell’azienda.  
 
La presente selezione assicura il rispetto del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 ed è 
espletata secondo le procedure previste dal Regolamento per la selezione del personale della società Livenza 
Tagliamento Acque pubblicato nel sito istituzionale della medesima. 
 
 
Requisiti minimi 
 
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o essere cittadino extracomunitario in regola 

con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità; 

2) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3) idoneità fisica per il posto messo a concorso (valutazione a cura del medico competente ai sensi del D. L.vo 

n. 81 del 2008 e s.m.i.); 
4) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
5) non aver subito condanne per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
6) non essere soggetto a misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289 e 290 c.p.p.; 
7) non ricadere in alcuna delle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994; 
8) possedere, quale titolo di studio minimo, la laurea magistrale/specialistica o “vecchio ordinamento” in 

Ingegneria; 



 

 
 

9) abilitazione alla professione e (qualora non ancora iscritto) disponibilità ad un’immediata iscrizione all’Albo; 
10) esperienza di gestione di commesse con ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dei lavori 

pubblici per un periodo complessivo di almeno dieci anni; 
11) pregressa esperienza di almeno cinque anni nella direzione di area tecnica in realtà aziendali o in seno a 

pubbliche amministrazioni; 
12) esperienza nell’ambito dell’attività di presidente/commissario di commissione per l’affidamento di lavori e 

servizi in gare ad evidenza pubblica; 
13) possedere patente di guida B, in corso di validità. 
 
Titoli di preferenza 
 
Saranno valutati ulteriori titoli ed esperienze lavorative posseduti dal candidato ed attinenti alla selezione in esame 
ed in particolare: 

- Esperienza nell’ambito delle attività di progettazione, direzione lavori e gestione di opere del servizio 
idrico integrato; 

- Qualificazione professionale e/o altri titoli per le attività di Project Manager; 
- Esperienza nell’ambito di attività in campo ambientale (VIA, caratterizzazioni ambientali e bonifiche, 

qualità dell’aria, rumore, risparmio energetico ecc.); 
- Esperienza nell’ambito dell’attività di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Collaudatore Statico; 
- Esperienza nell’ambito della gestione dei rapporti con gli stakeholders interessati dalla realizzazione di 

una opera pubblica, quali amministrazioni ed enti pubblici, amministratori pubblici, cittadini, imprese ed 
organizzazioni di categoria ecc.;   

- la conoscenza e l’utilizzo di programmi informatici per la pianificazione e la programmazione; 
- la conoscenza e l’utilizzo di sistemi informatizzati di rendicontazione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, con riserva d’accertamento del loro possesso. La mancanza anche 
di uno solo di questi requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura ovvero la 
decadenza dal posto.  
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente 
avviso, deve essere indirizzata alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Via L. Zannier 9, 30025 Fossalta 
di Portogruaro (VE) e deve pervenire all'ufficio protocollo della società entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 08 giugno 2020. 
La domanda di partecipazione alla selezione può essere consegnata a mano, in busta chiusa, oppure spedita a 
mezzo raccomandata e deve tassativamente pervenire, debitamente sottoscritta – pena l’esclusione – entro il 
termine soprariportato. 
La busta contenente la domanda di partecipazione deve riportare all'esterno, oltre al mittente, l'indicazione 
"Contiene domanda per ricerca selettiva di un Dirigente Tecnico". 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, vanno allegati: 
- curriculum vitae et studiorum datato e firmato - pena l’esclusione; 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale - pena l’esclusione; 
- tutte le certificazioni/dichiarazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito. 
 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso verranno convocati per uno o più colloqui di 
valutazione che si terranno presso la sede di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Via L. Zannier 9, 30025 Fossalta 
di Portogruaro (VE), o in modalità telematica.  
 
Nomina del vincitore - presentazione dei documenti per l’assunzione  
Il concorrente dichiarato vincitore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, dovrà 
prendere servizio a decorrere dalla data che verrà comunicata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. 
Nel caso in cui il vincitore non assumesse servizio nel termine suindicato e/o qualora dovessero sopraggiungere, 
entro 24 mesi e per il medesimo profilo, esigenze ulteriori da parte della Società, questa potrà riconvocare la 
Commissione affinché individui un altro candidato idoneo all’assunzione come da procedure previste dal secondo 
e dal terzo comma dell’art.10 del vigente Regolamento per la selezione del personale. 
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà sottoporsi a visita medica effettuata dal medico competente dell’Azienda 
nominato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In caso di esito negativo della visita, dalla quale cioè non risultasse 
l’attitudine fisica allo svolgimento del lavoro in questione, l’assunzione non potrà essere perfezionata.  
L’assunzione sarà effettuata in via definitiva dopo favorevole decorso del periodo di prova di sei mesi, come 
previsto dall’art 2, comma 4, del C.C.N.L CONFSERVIZI-FEDERMANAGER e si intenderà subordinata 
all’accettazione esplicita ed incondizionata di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti dalla legge e dai 
regolamenti in vigore, sia emanati che emanandi. Decorso tale periodo di prova senza che il rapporto sia stato 



 

 
 

risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio fino alla scadenza della durata del 
contratto a termine.  
 
Norma finale  
La Società non assume responsabilità per la dispersione della documentazione dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente o per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La società si riserva l’insindacabile diritto di non procedere ad alcuna assunzione qualora nessuno dei candidati 
risulti idoneo per la copertura del posto oggetto di selezione. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della società dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, chiedendo della Sig.ra Fabiola Piccinin (tel. 
0434/1680053, e-mail: fabiola.piccinin@lta.it). 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine da LTA S.p.a. è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed 
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, 
presso gli uffici di LTA S.p.a., con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del citato Regolamento, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste a LTA S.p.a.. 
 
Fossalta di Portogruaro (VE), 14 maggio 2020 
 
         
     Il Direttore Generale 
       f.to dott. ing. Giancarlo De Carlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
Via L. Zannier 9 
30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ ,nato/a a _______________________________ il 
_____________, residente a ___________________________ in via ____________________________ n.___; 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla ricerca selettiva per l'assunzione a tempo determinato con contratto di tre anni di n.1 
“Dirigente Tecnico” - C.C.N.L. CONFSERVIZI – FEDERMANAGER. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, consapevole delle verifiche che potranno essere eseguite da parte di LTA S.p.a. (cfr. Linee 
guida approvate con delibera del CDA di data 19.09.2018), consapevole delle conseguenze eventualmente previste 
dall’art. 75 dello stesso DPR,  

DICHIARA: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno; 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- di (segnare l'ipotesi che ricorre) 
a) non aver riportato condanne per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
b) non essere soggetto a misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289 e 290 c.p.p.; 
c) non ricadere in alcuna delle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994; 
- di non avere impedimenti fisici che possano influire sul rendimento del lavoro connesso al posto selezionato; 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
- di avere il titolo di studio di _____________________________________ conseguito il_____________ 

presso_____________________________________________, riportando il seguente punteggio ________; 
- di possedere abilitazione alla professione e, qualora non ancora iscritto, disponibilità ad un’immediata iscrizione 

all’Albo; 
- di possedere esperienza di gestione di commesse con ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito 

dei lavori pubblici per un periodo complessivo di almeno dieci anni, maturata presso la 
azienda/ente_______________________ dal____________ al _____________(aggiungere dettagli nel CV); 

- di possedere pregressa esperienza di almeno cinque anni nella direzione di area tecnica in realtà aziendali o in 
seno a pubbliche amministrazioni, maturata presso la azienda/ente _______________________________     
dal_________________al ______________(aggiungere dettagli nel CV); 

- di possedere esperienza nell’ambito dell’attività di presidente/commissario di commissione per l’affidamento di 
lavori e servizi in gare ad evidenza pubblica (aggiungere dettagli nel CV); 

- di essere in possesso della patente B, in corso di validità; 
- di possedere i seguenti altri titoli di studio valutabili: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
- di possedere ulteriori esperienze lavorative valutabili in quanto affini alla posizione da ricoprire ___________ 

______________________________________________________________________________________ 

Indica quale indirizzo al quale inviare le comunicazioni:  
o l’indirizzo di residenza sopra dichiarata; 
o il proprio domicilio che è il seguente: _____________________________________________________ 

       telefono fisso:    ___________________________      cellulare:            ________________________________ 
       indirizzo mail:   _________________________________ 
 
Luogo e data_________________                                
              
   FIRMA DEL RICHIEDENTE    
         
                _________________________ 
   
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, 
compresi quelli contenuti nell’allegato curriculum vitae, ai fini di ricerca e selezione del personale.     
   
                   FIRMA DEL RICHIEDENTE   

       
  _________________________   


