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AVVISO 

 

L’ATER Treviso (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) attiva la ricerca per la figura di:  

“Impiegato Tecnico - 5° livello - ccnl Servizi Ambientali” 

 

La posizione è inserita in servizi/settori con mansioni di concetto di tipo tecnico a supporto delle attività 

progettuali, patrimoniali, immobiliari e costruttive aziendali. 

Il candidato deve possedere almeno diploma di maturità di geometra o perito edile e aver maturato 

un’esperienza significativa in studi professionali e/o in aziende strutturate. Completano il profilo buone 

capacità relazionali, autodeterminazione, buone doti comunicative e negoziali, flessibilità ed abitudine ad 

operare in team in contesti complessi. Sarà apprezzata la conoscenza delle tecniche di progettazione europea 

e la conoscenza della lingua inglese.  Eventuali titoli di istruzione superiore a quelli richiesti e/o master 

saranno presi in considerazione e valutati in base alla loro coerenza con la posizione da ricoprire. 

L’idoneità del candidato sarà valutata sulla base del Curriculum Vitae e di un colloquio effettuati da apposita 

commissione nominata dal CdA e presieduta dal Direttore. Con il colloquio la commissione accerterà il 

livello di conoscenza del candidato, a mero titolo esemplificativo, circa: la normativa sui LL.PP. e relativa 

applicazione (progettazione, direzione lavori, computo e stima delle opere, pianificazione programmazione e 

gestione di progetti, contabilità LL.PP., stime immobiliari, pratiche catastali), relative conoscenze strumenti 

applicativi informatici (SW). 

Sede di lavoro: Treviso. 

Si offre contratto di assunzione a tempo determinato 5° livello professionale del ccnl servizi ambientali per 

anni 3(tre), previo superamento del previsto periodo di prova. 

I candidati interessati in possesso dei requisiti minimi richiesti possono inviare il proprio curriculum in 

formato .pdf, provvisto di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati personali a 

protocollo.atertv@atertreviso.postecert.it entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 07/3/2014.  

I colloqui inizieranno il giorno 12/3/2014 h. 10:00 presso la sede di Ater Treviso, sita in via G. D’Annunzio 

6. I candidati idonei saranno invitati tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel CV. 

Al termine della selezione il CdA, con proprio provvedimento, approverà il verbale della commissione e la 

graduatoria in esso contenuta. L’eventuale assunzione (in ordine di graduatoria) è subordinata altresì all’esito 

positivo dei controlli e visite mediche di rito.  

La graduatoria avrà validità di anni tre e Ater TV si riserva di attingere ad essa in caso di necessità. 

Treviso, 21 febbraio 2014 

Il Direttore 

Ing. Flavio Bellin 
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