
 

OFFERTA DI LAVORO 
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per la redazione 
di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato di concetto da 
assegnare al Settore G2 – Sistema Gestione Integrato per la qualità, 
sicurezza e ambiente e gestione mezzi 
 
Azienda richiedente 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 
 
Mansione 
Impiegato di concetto inquadrato in Area “A” Parametri 134 del vigente Ccnl per i dipendenti dei Consorzi 
di bonifica 
 
Numero posti disponibili: 1. 
 
Tipologia del rapporto di lavoro: a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
 
Periodo di prova: mesi 3 
 
Contenuti e contesto del lavoro 
Il candidato svolgerà mansioni di concetto, con iniziativa ed autonomia operativa provvederà all’istruttoria e 
alla definizione delle pratiche assegnate dal Capo Settore, curandone i relativi adempimenti organizzativi e 
funzionali sotto la supervisione dei diretti superiori. 
Il Settore SGI, Sicurezza cantieri, gestione mezzi svolge le seguenti funzioni: 
➢ Gestione automezzi e mezzi d’opera: analisi guasti, programmazione collaudi e revisioni, 

manutenzione preventiva, manutenzione straordinaria; 
➢ Gestione commesse relative alle riparazioni mezzi; 
➢ Gestione software geolocalizzazione per ottimizzazione logistica e verifica utilizzo mezzo e S.O.S.; 
➢ Gestione dei magazzini ricambi ed attrezzature; 
➢ Gestione amministrativa degli automezzi a noleggio e acquisizione multicard carburanti per automezzi 

di proprietà; 
➢ Valutazione e sorveglianza fornitori ai fini della certificazione qualità, ambiente e sicurezza; 
Nell’ambito del settore di appartenenza, potrebbe essere richiesto in futuro anche l’espletamento delle 
seguenti attività: 
o Implementazione, monitoraggio e aggiornamento del sistema gestione integrato qualità, ambiente e 

sicurezza in ottemperanza alle normative ISO di riferimento; 
o Gestione delle procedure e dei modelli di gestione per la sicurezza negli ambienti di lavoro in 

ottemperanza alla normativa ISO; 
o Verifiche ispettive per il controllo dell'efficacia del Sistema di gestione integrato QSA; 
o Attività di formazione obbligatoria; 
o Funzione RSPP interno; 
o Cura della formazione e dell’aggiornamento professionale; 
o Funzioni CSP e CSE – D. Lgs. 81/08 e redazione dei documenti connessi  
o Gestione scadenziario adempimenti normativi connessi alla sicurezza: rinnovi CPI e SCIA antincendio, 

verifiche impianti di terra, verifiche centrali termiche etc. 
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Luogo di lavoro: 
Sede abituale di lavoro: Cesena con possibilità di trasferte su tutto il comprensorio consortile 
 
Limite età alla data dell’assunzione: 
Requisito: data di nascita posteriore a 01/01/1991 
 
Formazione: 
Titoli di studio richiesti: diploma di geometra o perito industriale con almeno quattro anni di esperienza in 
ambito logistico o di officina riparazioni anche in altri Enti pubblici, titoli superiori ad indirizzo tecnico 
gestionale. Titolo preferenziale: laurea in ingegneria gestionale o equipollente 
 
Caratteristiche candidati: 
Patente di guida di tipo B. 
 
Orario di lavoro 
36 ore settimanali così suddivise: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00 con rientro pomeridiano nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17:30. Flessibilità minuti 30 
 
Modalità di selezione 
I candidati in possesso dei requisiti saranno invitati ad una prima prova scritta, coloro che supereranno la 
prova verranno invitati alla prova orale. Al termine della stessa, verrà redatta la graduatoria finale dei soli 
candidati che avranno raggiunto l’idoneità.  
Si prevede di effettuare la selezione entro i primi mesi dell’anno 2023. 
 
Inizio del rapporto di lavoro 
Il Rapporto di lavoro verrà instaurato a seguito dell’avvenuta approvazione della graduatoria da parte del 
competente Organo amministrativo. Il Rapporto di lavoro verrà instaurato nei primi mesi dell’anno 2023. 
 
Modalità di trasmissione delle manifestazioni d’interesse e curricula 
Via e-mail all’indirizzo protocollo@bonificaromagna.it o via Pec a bonificaromagna@legalmail.it 
 
Termine presentazione candidature: 25/11/2022 
 
Per informazioni scrivere a: personale@bonificaromagna.it 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Firmato digitalmente Ing. Lucia Capodagli) 
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