Misura 124 HC: “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore
forestale”

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Viale della Libertà, 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE)

Progetto IRRISAT
Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da
satellite
Bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento del seguente incarico
mediante stipula di Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nell’ambito del Progetto summenzionato, ricerca per la
propria Sede, sita in Piedimonte Matese al Viale della Libertà, 61 la seguente figura professionale:
n. 1 A s s i s t e nt e t e c n i c o , a ddetto ai rapporti con le aziende agricole per il servizio di
consulenza irrigua.
Requisiti richiesti: possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, istituto
tecnico, settore tecnologico, e comprovata esperienza documentata nella conoscenza di sistemi
di automazione e telecontrollo, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica impianti irrigui
consortili e raccolta dati presso aziende agricole.
L’incarico, per un impiego massimo di mesi 4 (quattro), non rinnovabile, sarà conferito
mediante stipula di un contratto di lavoro a progetto che rispecchierà le necessità operative
previste dal progetto IRRISAT e riconducibili alle attività demandata al Consorzio di Bonifica
del Sannio Alifano (Partner E3). Il compenso massimo previsto è pari ad euro 5.000,00 (euro
cinquemila/00), al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. In caso di impiego per un numero
inferiore di mensilità, il compenso verrà ridotto proporzionalmente.
Modalità di candidatura: la domanda, redatta in carta semplice - utilizzando il format allegato con allegati il curriculum vitae e copia del documento di identità, dovrà essere consegnata, anche
a mano, al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano - Viale della Libertà, 61 81016 Piedimonte Matese (CE), o inviata via mail al seguente indirizzo
presidente@sannioalifano.it entro e non oltre le ore 12 del 10° gg. solare e consecutivo a far data
dalla presente. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ing. Massimo Natalizio nei
seguenti modi: Tel. 0823911446 Fax 0823913993 e-mail direzionegenerale@sannioalifano.it.
Piedimonte Matese,
lì 17 luglio 2012

Prof. Pietro Andrea CAPPELLA
Legale Rappresentante CONSORZIO

DOMANDA di PARTECIPAZIONE
Bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di
Assistente Tecnico

Spett. le
CONSORZIO DI BONIFICA
DEL SANNIO ALIFANO
Viale della Libertà, 61
81016 - Piedimonte Matese (CE)

Il

/la

sottoscritto/a

_,
il

_,

a

, residente in
, alla via

n.

nato/a

_

C.F.

,

presenta domanda di partecipazione per l’assunzione di n. 1 Assistente Tecnico
mediante stipula di Contratto di Lavoro a Progetto, così come previsto dal Bando di
Selezione in alto indicato.

Il/la sottoscritto/a fornisce i seguenti recapiti per future comunicazioni:
Telefono fisso:
Fax:
Cellulare:
Posta elettronica:

Si allegano alla presente curriculum vitae, fotocopia del documento di identità.
Luogo/data
-----------------------------

Firma

