SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE RESPONSABILE SETTORE
SMALTIMENTO e RECUPERO ENERGETICO
Si informa che ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL con sede in Schio (VI), via Lago di
Pusiano, 4, ha avviato la procedura per selezionare una unità di personale da inserire con
contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con la mansione di Responsabile
Settore smaltimento e recupero energetico.
RUOLO
Il Responsabile del Settore smaltimento e recupero energetico risponde in termini complessivi
delle attività e dei risultati del Settore, in particolare ha la responsabilità amministrativa
(budget, reporting, certificazioni), tecnica (conoscenza delle tecnologie, degli aspetti
ingegneristici ed impiantistici), gestionale (aspetti economici, personale, acquisti, livello di
servizio).
Riporta al Direttore Generale.
REQUISITI
Il profilo ricercato dovrà avere queste caratteristiche:
 laurea in Ingegneria o titoli di studio equipollenti;
 precedenti esperienze nello stesso ruolo o ruoli analoghi;
 capacità di gestire i costi e il budget assegnato;
 capacità di organizzare, gestire e sviluppare risorse interne;
 capacità di gestire relazioni con enti esterni (enti amministrativi e di controllo..);
 attitudine a lavorare in team;
 conoscenza della normativa ambientale e in particolare delle norme sul funzionamento
degli impianti per la gestione dei rifiuti (termovalorizzatore, compostaggio e discariche..)
e la produzione di energia elettrica e termica;
 conoscenza Pacchetto Office;
 possesso patente B;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice, formulate secondo lo
schema allegato al presente avviso e corredate del curriculum vitae del candidato.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 19 gennaio 2018 al seguente
indirizzo:
Alto Vicentino Ambiente s.r.l.
Via Lago di Pusiano, 4
36015 Schio (VI)

Le domande potranno pervenire anche tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata:
comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it
Si richiede in tal caso di specificare, nell’oggetto dell’e-mail: Avviso Responsabile Settore
smaltimento e recupero energetico. Le domande pervenute con modalità o in luoghi diversi da
quelli stabiliti verranno automaticamente escluse.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati, sono
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso le
società Alto Vicentino Ambiente Srl

f.to Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Riccardo Ferrasin
Schio, 28 dicembre 2017

