
 

OFFERTA LAVORO 
 
MANSIONE: 
n. 1 Impiegato direttivo Area A parametro 159/184; 
 
CONTENUTO E CONTESTO LAVORATIVO: 
➢ Collabora al coordinamento e gestione del sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 

consortile, con definizione e costante aggiornamento delle procedure per il mantenimento delle 
certificazioni ai sensi delle norme internazionali ISO di riferimento; 

➢ Collabora a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente e dei regolamenti, nonché la completa 
e corretta applicazione delle istruzioni e delle procedure interne di sistema; 

➢ Collabora a predisporre e implementare le procedure in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, 
in linea con le policy aziendali, monitorandone l'efficacia nel rispetto delle normative vigenti e in 
termini di impatto sulla sicurezza e di sostenibilità ambientale; 

➢ Collabora a condurre regolari e completi audit per la verifica di tutti i processi e gli standard qualitativi 
e di compliance; 

➢ Individuare gli strumenti più opportuni per monitorare i processi, con l'obiettivo di ridurre le non 
conformità e osservazioni; 

➢ Interfacciarsi con il personale interno e di cantiere per la supervisione delle attività; 
➢ Valutare e gestire i rischi potenziali ed effettivi, ai fini della loro costante mitigazione; 
➢ Collabora a redigere ed aggiornare la documentazione, definire le procedure e curare il loro 

miglioramento continuo per il tempestivo adeguamento alle norme; 
➢ Definire i piani di formazione in materia di sicurezza per l’aggiornamento del personale interessato 

dalla normativa e per la risoluzione di problemi individuali e di gruppo; 
➢ Indicare migliorie e modifiche nelle procedure per il migliore mantenimento degli standard qualitativi, 

ambientali e di sicurezza; 
➢ Condurre ricerche finalizzate all'identificazione di significative lacune informative, formali e sostanziali; 
➢ Altre attività previste dal ruolo in tema di qualità, ambiente e sicurezza 
 
LUOGO DI LAVORO: 
Sede di Cesena di Via Lambruschini, 195 con possibilità di essere comandato a prestare la propria attività 
presso le altre sedi e siti consorziali 
 
FORMAZIONE: 
Il requisito richiesto al candidato è il possesso della Laurea (triennale) appartenente alla classe di laurea in 
“ingegneria industriale” (classe 10 del DM 509/1999 o classe L-9 del DM 270/2004) oppure laurea 
specialistica/magistrale appartenente alla classe di lauree “ingegneria gestionale” (classe 34/S del DM 
509/1999 o classe LM-31 del DM 270/2004) oppure laurea del vecchio ordinamento in “ingegneria 
gestionale” o lauree a questa equipollenti. 
 
CONOSCENZE RICHIESTE E CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI: 
➢ Preferibile esperienza nel ruolo, maturata presso enti/imprese/organizzazioni strutturate e 

modernamente organizzate; 
➢ Ottima conoscenza della normativa e degli adempimenti su Qualità-Ambiente-Sicurezza e D.lgs. 

231/01; 
➢ Approccio rigoroso e sistematico, precisione nella applicazione delle norme UNI EN ISO volontarie; 
➢ Capacità relazionali, con interlocutori eterogenei (personale interno, clienti, ispettori/auditors/OdV, 

fornitori); 
➢ Motivazione e determinazione, maturità, forte spirito di iniziativa/proattività; 
➢ Conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto MS Office) e dei più diffusi gestionali 



 
CONTRATTO: 
Assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di proroga 
per ulteriori 12 messi a cui potrebbe seguire, in caso di esito positivo, anche la trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato.  
Inquadramento professionale: Area “A” Parametro “159” (impiegato direttivo) del C.C.N.L. per i dipendenti 
dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. 
Retribuzione lorda mensile: €. 2.101,43 
 
DISPONIBILITA’ 
È richiesta la disponibilità a partire da Gennaio 2020. 
 
ORARIO: 
Rapporto di lavoro a tempo pieno con il seguente orario di lavoro: mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 
08:00 alle ore 14:00; pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 
 
PER CANDIDARSI: 
Inviare curriculum – vitae nelle seguenti modalità: 

- per posta: all’indirizzo, Consorzio di Bonifica della Romagna, Settore Risorse Umane Via 
Lambruschini, 195 – 47521 Cesena; 

- per Fax: 0544/249888; 
-  e-mail: personale@bonificaromagna.it 

 
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 
15/10/2019 
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