
 
 

 

 

Seres Partners è una società italiana specializzata nella Ricerca, Selezione e Valutazione di 

profili manageriali. 

Il nostro cliente, Consorzio di Bonifica Litorale Nord (Ente pubblico economico) che esplica le 

funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare 

riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della 

qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nato dalla riforma regionale attraverso la 

fusione di 3 strutture consortili, attivo nell’esecuzione di opere di bonifica idraulica e 

salvaguardia dell’ambiente con 2.411 chilometri di canali, 18 impianti irrigui, 26.465 ettari 

irrigati, 23 impianti idrovori, 718.363 ettari di perimetro consortile (254.451 ettari soggetti ad 

attività di bonifica) e 52.159 consorziati, ci ha incaricati della ricerca e selezione del/la 

DIRETTORE TECNICO 

La risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, avrà l’obiettivo di gestire l’Area Tecnica, a 

cui riporteranno 4 Capi Settore, rispettivamente sulle aree irrigazione, impianti di bonifica ed 

irrigazione, manutenzione, progettazione, con la sovrintendenza e il coordinamento delle 

squadre operative. 

Per questa opportunità ricerchiamo una risorsa in possesso preferibilmente di titolo di Laurea 

magistrale in Ingegneria idraulica, Ambiente e Territorio, Agronomia Forestale, con una 

esperienza pregressa presso imprese civili attive nella realizzazione o manutenzione di impianti 

settore idraulico, edile, strade/autostrade o altre opere infrastrutturali ad impatto strategico. 

Il candidato ideale è persona determinata, curiosa, dotata di forte energia e notevoli capacità 

organizzative e gestionali, di comunicazione, oltre che desiderosa di portare il proprio 

contributo all’Ente. Dovrà spostarsi su 3 sedi appartenenti al territorio di competenza. 

Si richiede un’esperienza minima di 5 anni in ruoli di responsabilità all’interno di Aziende o Enti 

dotati di aree funzionali dedite alla progettazione e alla manutenzione di opere e strutture e 

contatti con le Autorità pubbliche locali e regionali e in possesso di competenze gestionali e 

amministrative. 

Pacchetto retributivo commisurato al ruolo previsto con durata quinquennale e concreta 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato, parte variabile legata al raggiungimento di 

obiettivi, benefits. 

Sede legale ed amministrativa: Casal Palocco (RM). 

Invitiamo gli interessati, ambosessi, ad inviare il Curriculum Vitae con il consenso al trattamento 

dei dati personali, alla casella mail: professional@serespartners.it. 

 

Seres Partners S.r.l. si conforma alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. Per maggiori 

informazioni relative al trattamento dei vostri dati personali, potete trovare l’informativa privacy al seguente link: 

www.serespartners.it. 
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