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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER  
L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A  
TEMPO INDETERMINATO, DI ADDETTI DA INSERIRE NELL’ORGANICO AZIENDALE  
CON C.C.N.L. GAS ACQUA LIVELLO FINALE DI INQUADRAMENTO LIVELLO 4 – SEL1/19 
 

ALLEGATO 1 

 

 

categoria descrizione 

AP1 APPRENDISTA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ GIURIDICHE 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività giuridiche 
aziendali. 
In relazione al livello di competenza ed alle esigenze aziendali può essere preposto ad un’area 
specialistica di attività (a titolo esemplificativo: gestione risorse umane, ufficio legale). 
Tra le attività specifiche relative alla gestione delle risorse umane, si indicano: 
- contrattualistica individuale e gestione degli adempimenti normativi del rapporto di lavoro; 
- contrattualistica previdenziale e sindacale; 
- problematiche del diritto del lavoro e contrattazione di secondo livello. 
Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali 
nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali 
che si rendano necessarie. 
 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
 

• LM62 Scienze della politica; 
• LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
• LMG01 Giurisprudenza. 
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categoria descrizione 

AP2 APPRENDISTA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE-ECONOMICHE 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative-
economiche aziendali 
In relazione al livello di competenza può essere preposto ad un’area specialistica di attività 
ove siano richieste competenze in ambito economico (Servizio Ragioneria e Bilancio, Area 
Immobiliare, Area Tecnica, ecc) 
Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali 
nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali 
che si rendano necessarie. 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
 

• LM16 Finanza 
• LM56 Scienze dell'economia; 
• LM76 Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura;  
• LM77 Scienze Economico- Aziendali;  
• LM83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; 
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categoria descrizione 

AP3 APPRENDISTI ADDETTI ALL’AREA TECNICA 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività: 
✓ istruttoria di atti e interventi tecnico-amministrativi in materia di lavori, di 

manutenzione, di servizi e di progettazione secondo il Codice degli Appalti, la vigente 
legislazione nazionale e regionale del Veneto; 

✓ supporto alla Direzione Lavori; 
✓ tecnico–giuridiche, finalizzate alla predisposizione di progetti inerenti alla 

realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e sistemi di prevenzione. 
 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
 

• LM03 Architettura del Paesaggio 
• LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 
• LM23 Ingegneria Civile 
• LM24 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
• LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
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categoria descrizione 

AP4 APPRENDISTI ADDETTI ALLA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività afferenti alla 
Comunicazione e promozione dei prodotti e servizi aziendali, curando i contenuti del sito web 
e delle pagine aziendali sui principali social network, proponendo e implementando eventuali 
iniziative volte a promuovere l'immagine aziendale e rendere le attività di marketing sempre 
più strutturate ed efficaci. 
In modo particolare, ma non esaustivo, dovranno essere curate quelle attività legate alla: 
gestione dei siti web aziendali; gestione canali social aziendali; gestione della promozione e 
degli eventi aziendali; progettazione e valorizzazione commerciale delle attività e delle sedi 
aziendali con particolare riferimento ad aspetti storico artistici e monumentali; analisi dei 
dati di flusso dei social e del sito; gestione della immagine coordinata aziendale. 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
 

• LM59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
• LM89 Storia dell'arte 
• LM19 Informazione e sistemi editoriali 
• LM12 Design 
• LM91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione 
• LM92 Teorie della comunicazione 
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categoria descrizione 

AP5 APPRENDISTA ADDETTO NEL SETTORE TECNOLOGIA ALIMENTARE 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività afferenti: 
 

✓ Gestione dei processi di produzione, trasformazione, conservazione degli alimenti; 
✓ Studio, progettazione, direzione, sorveglianza, conduzione dei processi di lavorazione 

delle materie prime; 
✓ Operazioni di controllo sulla distribuzione ed approvvigionamento di materie prime, 

prodotti finiti, additivi; 
✓ Analisi dei prodotti alimentari, controllo di qualità, e quantità delle materie prime, 

imballaggi e quanto altro attiene alla produzione e trasformazione dei prodotti; 
✓ Definizione di standard e capitolati per i suddetti prodotti; 
✓ Ricerche di mercato e relative attività in relazione alla produzione alimentare. 

 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
 

• LM-6 Biologia 
• LM61 Scienze della Nutrizione Umana 
• LM70 Scienze e Tecnologie alimentari; 
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categoria descrizione 

AP6 APPRENDISTA ADDETTO AI SERVIZI ICT 

Caratteristiche 
e compiti 
generici 

L’addetto sarà incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività collegate ai 
Servizi Informatici aziendali (Information And Communication Technologies)  
Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali 
nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali 
che si rendano necessarie. 

 

Titolo di studio 
richiesto 

Laurea magistrale (LM) ovvero laure equipollenti a norma di legge in tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 

 
• LM-18 Informatica  
• LM-32 Ingegneria informatica 
• LM-66 Sicurezza informatica 
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