
 

OFFERTA LAVORO 
manifestazione di interesse a partecipare 

PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI CAPO SETTORE 
T6 CONCESSIONI E PARERI TECNICI 

 
Azienda richiedente: 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 
 
Mansione: Capo Settore inquadrato in Area “Q” Parametri 185-162 del vigente Ccnl per i dipendenti dei 
Consorzi di bonifica 
 
Numero posti disponibili 1. 
 
Tipologia del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato 
 
Periodo di prova: mesi 6 
 
Contenuti e contesto del lavoro: 
Il candidato sarà responsabile del coordinamento e controllo delle attività del Settore T6 Concessioni e pareri 
tecnici, del rispetto delle tempistiche e di gestione del personale assegnato, dotato di autonomia funzionale 
ed organizzativa, con particolare riguardo alle funzioni trasversali che il settore deve assolvere per tutto il 
territorio consorziale, e del cui andamento è direttamente responsabile nei confronti del Direttore dell'area 
di appartenenza e della Direzione Generale.  
Il Settore T6, all’interno della struttura consorziale, svolge le seguenti funzioni:  

- Redazione di istruttorie tecniche per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta in conformità 
alla legge, al RD 368/1904 e al Regolamento di Polizia Idraulica consorziale  

- Stesura di atti di concessione, autorizzazione e nulla osta  
- Elaborazione di pareri tecnico-idraulici di qualunque natura, richiesti da soggetti privati o da 

pubbliche amministrazioni, compresa esecuzione delle verifiche idrauliche connesse (calcoli di 
portata, verifica di manufatti in alveo, verifiche dispositivi di invarianza idraulica, verifica di 
scolmatori di linea, pareri di compatibilità idraulica in genere)  

- Redazione di pareri tecnico-urbanistici a supporto della pianificazione territoriale a vari livelli (PSC, 
RUE, POC, PTCP etc. )  

- Redazione di pareri tecnici in ambito urbanistico-ambientale (VAS, VIA, VALSAT etc.) ed in ambito di 
autorizzazioni integrate/uniche ambientali (AIA-AUA etc.)   

- Compiti di polizia idraulica: rilievo, verbalizzazione, segnalazione delle contravvenzioni alle norme di 
polizia idraulica e ai disciplinari di concessione.  

- Compiti di polizia idraulica: rilievo dei manufatti in alveo (ponti, immissioni etc.) e verifica dello stato 
concessorio, in collaborazione con il settore G1. Gestione del procedimento di regolarizzazione dei 
manufatti privi di concessione, ove normativamente consentito, con particolare riferimento al 
recupero dei canoni di occupazione di area demaniale ove questi non sono corrisposti. 

 
Luogo di lavoro: 
Comprensorio del Consorzio di bonifica della Romagna. Sede abituale di lavoro: Ravenna 
 
Formazione: 
Titoli di studio richiesti: Laurea (magistrale o triennale) in ingegneria o agraria, e titoli equipollenti ai sensi di 
legge.  



Caratteristiche candidati: 
Titolo preferenziale: svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici per attività analoghe di rilascio 
concessioni / autorizzazioni. 
Patente B. 
 
Orario di lavoro: 
36 ore settimanali così suddivise: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00 con rientro pomeridiano nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17:30. Flessibilità minuti 30 
 
Modalità di trasmissione delle candidature e curricula: 
 
Via e-mail all’indirizzo protocollo@bonificaromagna.it o via pec a bonificaromagna@legalmail.it 
 
Termine presentazione candidature: 12/06/2022 
 
Per informazioni scrivere a: personale@bonificaromagna.it 
 
 Il Direttore Generale 
 (Firmato digitalmente Ing. Lucia Capodagli) 
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