
Allegato 1 
Prot. 5144 del 27/01/2023 
Centro per l’Impiego di BORGOSESIA. 
AVVISO PUBBLICO OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI AI SENSI ART. 16 L. 56/87. 
CHIAMATA PUBBLICA ESCLUSIVAMENTE ON LINE dalle ore 8.00 del giorno  08/02/2023  alle ore 23.59 del giorno 10/02/2023  attraverso percorso stabilito dal link.  
Maggiori informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it - chiamata pubblica 
 
Num
ero 

posti 

Ente richiedente Profilo 
profession

ale 

Contratto di 
lavoro 

Requisiti richiesti Titoli preferenziali Mansioni Eventuali riserve 
e di posti per 
particolari 
categorie di 
persone 

Altro 

 
  1 

ENTE DI GESTIONE 
DELLE AREE 
PROTETTE  DELLA  
VALLE  SESIA 

 
ESECUTOR
E TECNICO 
 CAT. B1 

Tempo 
determinato 
full-time  
12 MESI 
 
  

- Assolvimento obbligo scolastico 
 
- Possesso attestazione 
frequenza con esisto positivo 
unità formativa F3 utilizzo in 
sicurezza motosega  
 
 
- Patente B  

 
 servizio prestato 

presso Enti di 
gestione delle aree 
protette della Regione 
Piemonte. 

 possesso di attestati 
relativi alla frequenza 
di corsi professionali 
nel settore 
manutenzione del 
verde e lavori forestali 

 possesso di attestati 
relativi alla frequenza 
di corsi professionali 
in lavori di ripristino 
ambientale, 
consolidamento ed in 
tecniche costruttive 
tipiche locali (ex. 
Muretti a secco, 
mulattiere, 
canalizzazioni) 

-manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
patrimonio forestale, 
pulizia/manutenzione 
aree attrezzate, 
giardini, aree verdi. 
-manutenzione 
sentieri, strade 
parcheggi, posti di 
osservazione e di 
sosta. 
-manutenzione 
impianti, macchine, 
attrezzature e beni 
mobili/immobili 
dell'Ente 
-operazioni manuali 
nell'attività agricola, di 
allevamento e gestione 
fauna. 

 
 
 
 

NO 

PROVA DI IDONEITA’ 
Le prove sono tese ad accertare 
l’idoneità o meno del/della 
candidato/a e potranno svolgersi in 
località da raggiungersi solo a piedi. 
-Verifica utilizzo attrezzature per 
manutenzione del verde ed 
utilizzo attrezzature manuali per il 
giardinaggio e selvicoltura; 
-colloquio sulla conoscenza del Parco e 
delle sue specificità. 
 

 
 
NB. SI PRECISA CHE L'ATTIVITA' LAVORATIVA SI SVOLGERA' ANCHE IN AMBIENTI DI ALTA QUOTA (oltre 2000 mt) E RICHIEDERA' 
PERCORSI DI OLTRE 3 ORE DI CAMMINO ANCHE IN AMBIENTE INVERNALE. 
 
 
Borgosesia, 27/01/2023                 
          Responsabile del CPI di BORGOSESIA 

                                                                 Monica CAPRA 
                                                      Documento firmato digitalmente  

              ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi 
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