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REGOLAMENTO

GESTIONE ANNUNCI DI LAVORO
Regolamento sulle modalità di pubblicazione online e diffusione telematica di annunci di ricerca e offerta di

lavoro sul sito istituzionale dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza

Approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale con Delibera n. 117 del 2 aprile 2021

Firmato

Il Presidente

Gasparotto Per. Ind. Manuel

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza
Via L.L. Zamenhof, 803 - 36100 Vicenza (VI) | Codice Fiscale 80017750243 | Sito WEB: www.periti-industriali.vi.it
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Consiglio Direttivo 2018-2022

Gasparotto Per. Ind. Manuel Presidente Presente

Sofia Per. Ind. Antonio Tesoriere Presente

Caldarde Per. Ind. Mauro Segretario Presente

Conte Per. Ind Damiano Consigliere Presente

Corato Per. Ind. Giovanni Consigliere Presente

Crivellaro Per. Ind. Martino Consigliere Assente

Marchetti Per. Ind. Susanna Consigliere Presente

Scambi Per. Ind. Pierdavide Consigliere Assente

Zarantonello Per. Ind. Sereno Consigliere Assente
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente documento ha lo scopo di definire una procedura per la pubblicazione online di annunci che

aiutino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito di competenza dei Periti Industriali, sul

territorio provinciale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto (tirocinio, lavoro autonomo, a

progetto, ripartito, prestazioni occasionali, ecc).

Art. 3 - Gestione della pagina Web

L’attuale pagina web sul sito istituzionale dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della

provincia di Vicenza predisposta per la pubblicazione degli annunci è:

http://www.periti-industriali.vi.it/ordine/annunci-lavoro/

La sezione verrà mantenuta ma modificata nei contenuti, con l’implementazione di un modulo da compilare

da parte degli utenti che dovranno inserire nome e cognome o denominazione dell’azienda, i contatti

e-mail, l’oggetto e il messaggio dell’annuncio da pubblicare, con la possibilità anche di allegare il proprio

Curriculum Vitae.

Art. 3.1 - Gestione Privacy

La pubblicazione degli annunci online è subordinata all’accettazione da parte del richiedente, di quanto

disposto:

- in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n.

196/2003, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa pubblicata sul sito web istituzionale

http://www.periti-industriali.vi.it/privacy/ e http://www.periti-industriali.vi.it/gdpr-2/;

- nel presente Regolamento, che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali

al seguente link:

http://www.periti-industriali.vi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/.

Art. 4 - Modalità di ricezione della richiesta
Le richieste di pubblicazione online degli annunci, una volta pervenute alla segreteria tramite l’apposito

modulo disponibile on line, verranno verificate dalla stessa, stampate e protocollate secondo le procedure

già in uso. Verranno poi archiviate in una apposita cartella (cartacea e virtuale) e aggiornato in un apposito

foglio excel con indicazione dei riferimenti principali e la data di pubblicazione e diffusione dell’annuncio.

La procedura sopra descritta ha lo scopo di tenere traccia del lavoro svolto dall’Ordine per pianificare e

sincronizzare al meglio le attività di seguito descritte.

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza



Documento File Revisione Pagina

Regolamento gestione annunci di lavoro R09 01 4 di 5

Art. 5 - Modalità di pubblicazione e diffusione della richiesta
La pubblicazione dell’annuncio sul sito web, da effettuarsi entro 10 giorni dalla ricezione, dovrà tenere conto

della tipologia di annuncio. Nello specifico, si prevede di suddividere la pagina “Annunci di lavoro” in più

sezioni, suddividendo le offerte di lavoro (di qualsivoglia tipologia) dalle proposte o candidature per il

tirocinio, essendo queste le due macroaree di riferimento per gli utenti.

Sarà interesse dell’Ordine definire eventuali altre suddivisioni sulla base di determinate aree (es:

specializzazione / candidatura / offerta )

Gli annunci verranno pubblicati in ordine cronologico, ossia man mano che vengono protocollati dalla

Segreteria.

Art. 5.1 - Invio newsletter agli iscritti

Successivamente alla pubblicazione dell’annuncio sul sito internet, si darà avviso dello stesso a tutti gli

iscritti tramite l’invio settimanale della newsletter, con l’invito a visitare la pagina “Annunci di lavoro”

attraverso un link di rimando.

Art. 6 - Norme finali ed entrata in vigore

L’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Vicenza non si assume la

responsabilità di quanto dichiarato dai richiedenti, ma si limita a pubblicare i dati comunicati dagli stessi,

che nell'invio della richiesta si assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato.

Gli annunci rimarranno pubblicati sul sito web per un tempo massimo di 3 mesi, prima di essere rimossi,

salvo diverse richieste specifiche da parte degli interessati.

Non saranno pubblicati avvisi ritenuti non adatti alla pubblicazione o lesivi della dignità della figura

professionale del Perito Industriale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal giorno della delibera del Consiglio Direttivo

dell’Ordine e viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/atti generali al seguente link:

http://www.periti-industriali.vi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza



Documento File Revisione Pagina

Regolamento gestione annunci di lavoro R09 01 5 di 5

Modulo online (fac-simile)

Proponente Nome e Cognome

Azienda / Studio

Tel.

E-mail

Tipologia Cerco
Offro

Titolo annuncio Descrizione breve (max 30 caratteri)

Specializzazione (scegliere la specializzazione dal menù)

Testo completo dell’annuncio Descrizione estesa dell’annuncio (max 500
caratteri)

Luogo di lavoro Città e Provincia

Orario Non specificato
full time
part-time

Tipo di contratto Non specificato
Assunzione a tempo indeterminato
Assunzione a tempo determinato
Consulenza / collaborazione (P. IVA)
Consulenza / collaborazione (a progetto)
Tirocinio (praticantato)

Allega curriculum Upload file (solo PDF)

Privacy Check “Acconsento al trattamento”
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