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SELEZIONE DI PERSONALE 

 

La scrivente Agenzia ricerca un INGEGNERE MECCANICO preferibilmente con esperienza nel settore 
delle BIOMASSE per l’assunzione a tempo determinato. 
 

1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI OBBLIGATORI: 

− laurea in ingegneria meccanica; 

− conoscenza della lingua inglese;  

− ottima cultura informatica di base (CAD2D, MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint, MS-Access, 
sistemi di posta elettronica, navigazione Internet, ecc.); 

− padronanza della lingua italiana, scritta e orale. 
 
REQUISITI FACOLTATIVI che costituiscono preferenza: 

− esperienza lavorativa nel settore delle biomasse; 

− direzione lavori per impianti a biomasse; 

− competenza specifica nell’uso di software per la progettazione impiantistica. 
 
REQUISITI ATTITUDINALI ricercati: 

− attitudine nella gestione professionale delle relazioni interpersonali; 

− capacità di operare in un ambiente dinamico orientato all’innovazione continua; 

− ambizione di crescita professionale continua; 

− capacità di adattamento multidisciplinare; 

− disponibilità a prendere servizio presso la sede di APE FVG nonché ad accettare trasferimenti 
temporanei o definitivi del posto di lavoro qualora la sede dell’Agenzia dovesse mutare. 

 
 

2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae firmato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
daria.andreazza@ape.fvg.it, riportando nell’oggetto dell’email la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
selezione per n.1 ingegnere meccanico biomasse”. 
 

3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il C.C.N.L. applicato è “Commercio aziende del terziario (distribuzione e servizi)” e il livello di 
inquadramento sarà basato sulle effettive competenze professionali possedute e sull’esperienza 
lavorativa già maturata al momento dell’assunzione alle dipendenze. 
 
La durata del contratto a tempo determinato è stabilita in 2 anni dalla data di sottoscrizione. 
Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine stabilito, con eventuale possibilità di 
rinnovo in base ai risultati di valutazione interna sull’adeguatezza del lavoro svolto, delle competenze 
dimostrate e dell’attitudine a svolgere il ruolo assegnato all’interno dell’organico dell’ente. In nessun caso 
potrà essere trasformato di diritto in contratto a tempo indeterminato. 
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APE FVG si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione o parte 
di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone 
comunicazione agli interessati. 
APE FVG si riserva di non procedere con alcuna assunzione qualora valuti che nessuno dei candidati 
soddisfi le proprie esigenze in relazione alle competenze ricercate col presente avviso. 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare la dott.ssa Daria Andreazza ad uno dei seguenti recapiti: 

• tel. +39 0432 980322 

• daria.andreazza@ape.fvg.it 
 
Gemona del Friuli, 3 marzo 2022 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


