lavora
con noi!
VOGLIAMO COMPLETARE IL
NOSTRO ORGANICO E
RICERCHIAMO UN/UNA:

progettista junior

COMUNE DI
QUATTRO CASTELLA

RICERCHIAMO UN/UNA
PROGETTISTA JUNIOR
COMUNE DI
QUATTRO CASTELLA

Il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente del
Comune di Quattro Castella è coordinato dall’Ing. Davide
Giovannini e si occupa di:
Progettare opere pubbliche, manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio, di immobili, scuole,
impianti sportivi, cimiteri, strade e viabilità
Gestire il Patrimonio quali strade, fognature, verde
pubblico, illuminazione, spalata neve, protezione civile
Gestire i Sevizi e i Progetti ambientali quali energia
mobilità raccolta rifiuti igiene urbana servizio idrico
educazione ambientale;
Svolgiamo un servizio pubblico di qualità sia nel curare le
manutenzioni più semplici che nel dare vita a infrastrutture
complesse; ci interessa innovare la nostra organizzazione
per offrire ai nuovi colleghi le mansioni e i progetti più
coerenti con le loro competenze e le loro sensibilità e per
valorizzare le nuove competenze che acquisiamo.
Siamo un gruppo di professionisti, consapevoli del valore
dei prestigiosi progetti che abbiamo fin qui realizzato
affrontando soluzioni innovative a servizio del nostro
territorio di riferimento. Tra queste le Scuole primarie di
Puianello e Montecavolo, il sistema di Illuminazione
Pubblica e il nuovo sistema dei percorsi Ciclo Pedonali
(Vezzano-Vasca, Montecavolo-Roncolo e MontecavoloSalvarano). Ci aspettano a breve nuove sfide in ambito
scolastico, sportivo, culturale e nel recupero degli edifici
storici.

RICERCHIAMO UN/UNA
PROGETTISTA JUNIOR
COMUNE DI
QUATTRO CASTELLA

La candidata o il candidato si occuperà di:
Programmazione e progettazione di lavori pubblici,
infrastrutture, impianti sportivi
Programmazione di Impianti tecnologici e gestione
energetica degli edifici e del territorio
Gestione progetti e programmi sulle tematiche
ambientali e dello sviluppo sostenibile
Requisiti richiesti:
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Architettura,
Geologia, Ingegneria Gestionale o altri indirizzi.
Opportuna ma non essenziale una esperienza di
due/cinque anni nelle attività del Settore
Si offre:
Trattamento economico annuo lordo: € 24.147,89 con la
possibilità di applicare le integrazioni di legge per
produttività e straordinari.

In relazione all’esperienza posseduta sarà valutata la
possibilità di autorizzare l’attività professionale autonoma
nei limiti di legge.
Sede di Lavoro: Quattro Castella
Le domande dovranno pervenire all’Unione Colline
Matildiche entro il termine perentorio del 22 aprile 2022, ore
12
Consulta l’avviso originale su:
https://www.collinematildiche.it/home/notizie/

