Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Azienda Gardesana Servizi S.p.A, azienda operante nel settore del servizio idrico
integrato, ricerca un

Tecnico progettista, Direttore Lavori e CSP/CSE
che sarà incaricato della progettazione di reti e impianti, della Direzione Lavori e degli
aspetti relativi alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP/CSE); l’incarico
potrà anche comprendere compiti di coordinamento di altre risorse già presenti in azienda.
Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione sono:
- diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento) in ingegneria civile (classe LM23) o ingegneria per l’ambiente e il
territorio (classe LM35) con uno specifico piano di studi (l’elenco degli esami
richiesti è consultabile sul bando);
- abilitazione professionale;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli ingegneri nella sezione A;
- abilitazione al ruolo di CSP e CSE (120 ore).
L’impiego proposto è a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato e il trattamento
retributivo sarà commisurato alle effettive competenze ed esperienze pregresse. La sede di
lavoro è Peschiera del Garda (VR).
Ai fini della valutazione dei candidati i curricula dovranno contenere precise indicazioni in
merito a:
- il titolo di studio (voto, indirizzo e dettagliato piano degli studi);
- le abilitazioni richieste;
- le esperienze maturate;
- il dettaglio (importo e tipo di opera) delle opere idrauliche per le quali si è svolto
il ruolo di progettista, assistente al progettista, direttore lavori, assistente alla
direzione lavori, o CSP/CSE.
Costituisce inoltre titolo preferenziale l’appartenenza alle categorie protette ai sensi della
legge 68/99. I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare il proprio Curriculum Vitae
con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all’indirizzo e-mail
job@ags.vr.it precisando nell’oggetto “Bando per Tecnico progettista”.
Per il dettaglio delle modalità di partecipazione alla selezione, si rimanda al testo integrale
del bando all’indirizzo http://www.ags.vr.it/lavora-con-noi.asp.
Saranno presi in considerazione i curricula che, aventi le caratteristiche sopra elencate,
saranno pervenuti entro il 27/10/2017 alle ore 12.

