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ENTE 
RICHIEDENTE 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO  

SEDE 
LAVORATIVA 

BORGO SAN DALMAZZO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Esecutore Operaio –  Cantoniere (categoria B1)  

UNITA’ 
RICHIESTE 

1 (uno) 

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

Tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali)  

 

CATEGORIA 
L.68/99 

Riservato agli  iscritt i  nelle l iste dell’art.  8 L.  68/99 art.1 (persone 
con disabil ità).  

REQUISITI 
INDISPENSABILI 
PER 
L’ASSUNZIONE 
NEL PUBBLICO 
IMPIEGO 

•  Cittadinanza italiana o di altro stato del l’Unione Europea o di  
paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo (permesso di 
soggiorno CE ex carta di soggiorno) che abbiano conoscenza della 
l ingua italiana (direttiva 2004/38/CE –  Legge 97/2013, art.13);  
•  possedere la l icenza della scuola dell 'obbligo (possiede i l  

requisito della scuola dell 'obbligo anche chi abbia conseguito la 
l icenza elementare anteriormente al 1962);  
•  godimento dei diritt i  polit ici  o non essere incorsi in alcuna del le 

cause che ne impediscano i l  poss esso;  
•  età non inferiore agl i  anni 18;  
•  non essere stati destituiti  dall ' impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  
•  aver ottemperato alle norme sul reclutamento militare;  
•  idoneità f isica al l ' impiego ed alle mansioni proprie del profi lo 

professionale dei po sti in questione. 

TIPOLOGIA 
MANSIONE 

Le mansioni da svolgere sono tutte quelle ascritte dai CCNL alla 
categoria di appartenenza. A mero titolo esemplif icativo e non 
esaustivo si  indicano alcune mansioni relative al profilo:  
•  Attività di operaio specializzato nel  settore tecnico -manutentivo;  
•  Semplici  attività di  manutenzione del le strade,  segnalet ica 

verticale e arredo urbano;  
•  Semplici  operazioni di manutenzione del verde pubblico;  
•  Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale.  



 

 

•  Conduzione di automezzi e macchine operatrici  per i l  trasporto 
di materiali  e/o persone;  

•  Conoscenza di ordine generale dell’ impiantistica.  
•  Lavori e servizi  vari svolti  promiscuamente a supporto del settore 

tecnico-manutentivo.  

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 
MANSIONE 

I  candidati dovranno superare una prova di idoneità consistente 
nell’esecuzione di un lavoro tecnico -manuale con eventuale uso di 
macchine e/o attrezzature necessarie al la manutenzione di strade,  
immobil i ,  impianti elettric i,  verde pubblico, ecc.,  ed in un colloquio 
attitudinale f inal izzato a definire le conoscenze di base del candidato 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dispositivi  di protezione 
individual i  (D.P.I. ) ,  attrezzature di cantiere e uso delle attrezzat ure.  
Potranno altresì venire posti semplici  quesiti  atti  ad accertare i l  
l ivel lo di cultura generale nonché minime conoscenze generiche in 
materia di Enti Local i.   
 

Possesso del la Licenza della Scuola del l’obbligo  
Possesso del la Patente di Guida categoria “B” .  
 

 


