
 

 

 

 
Centro per l’impiego di OMEGNA 
 
Avviso pubblico offerte di lavoro presso enti pubblici ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Sarà possibile candidarsi 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023   fino al giorno 11 gennaio 2023  alle ore 23.59 
attraverso percorso stabilito dal link e QR code che verrà inserito sotto il presente avviso. Attraverso il QR CODE il candidato, 
verificati il possesso dei requisiti di partecipazione, verrà indirizzato ad un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi 
ed in modo corretto. Con questa modalità il candidato potrà procedere direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno 
smartphone. Al termine della compilazione e trasmissione del modulo il sistema avvisa e ringrazia il candidato. Maggiori 
informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it – chiamata pubblica 
 
Numero posti Ente 

richiedente 
Profilo 
professionale 

Qualifica Contratto di lavoro Requisiti tecnico-professionali Eventu
ali 
riserve 
di posti 
per 
particol
ari 
categor
ie di 
person
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Altro 

 
1 

ENTE 
GESTIONE 
SACRI 
MONTI – 
SEDE 
GHIFFA 

ESECUTORE 
TECNICO 
CAT. B 

ESECUT
ORE 
TECNIC
O 

TEMPO 
INDETERMINATO 
 
ORE SETTIMANLI 
N. 36 

Età non inferiore ai 18 anni; 
essere in possesso della 
cittadinanza italiana o della 
cittadinanza di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea. Per 
questi ultimi è richiesto, oltre al 

NO Dichiarazione Isee in 
corso di validità  
(per le persone prive 
di dichiarazione Isee 
sono sottratti 25 punti 
mentre per persone 
con dichiarazione 



possesso di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della 
Repubblica, il godimento dei 
diritti civili e politici dello Stato 
di appartenenza o 
provenienza e adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
sono equiparati ai cittadini gli 
italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 
avere idoneità fisica all'impiego e 
allo svolgimento delle mansioni 
proprie del profilo professionale 
da ricoprire; 
1. non avere riportato condanne 
penali o non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione; 
2. non essere stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso 
pubbliche amministrazioni o 
dichiarati 
decaduti dall’impiego per aver 
prodotto documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 
3. non essere stati interdetti dai 
pubblici uffici in base a sentenze 
passate in giudicato; 
4. non essere esclusi 
dall’elettorato politico attivo; 
5. essere in posizione regolare con 

Isee non valida o 
non riconoscibile 
vengono ESCLUSI 
dalla graduatoria)  
  
I candidati saranno 
sottoposti ad un 
colloquio, e ad una 
prova pratica, 
finalizzati ad 
approfondire 
l’idoneità del 
candidato rispetto al 
profilo atteso e 
all’approfondimento 
delle ENTE DI 
GESTIONE DEI 
SACRI MONTI - 
A6DF920 - 
REG_UFFICIALE - 
0003852 - Uscita - 
14/12/2022 - 14:29 
motivazioni personali 
per le quali viene 
chiesta l’assunzione 
presso l’Ente. La 
prova di idoneità sarà 
volta ad accertare la 
capacità e la 
preparazione tecnico 
professionale dei 
candidati, inerente 
l’espletamento di vari 
compiti relativi alle 
mansioni di operaio, 



gli obblighi di leva e di servizio 
militare (per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 
6. essere in possesso di patente di 
guida di categoria B o superiore; 
7. essere in possesso del titolo di 
studio della scuola dell’obbligo; 
8. essere in possesso  di 
Attestazione di frequenza con 
esito positivo di Unità formativa 
F2: utilizzo in sicurezza della 
motosega nelle operazioni di 
allestimento (24 ore) o corso 
equivalente (considerato il 
meccanismo di selezione previsto 
dalla Regione Piemonte è ritenuta 
valida anche l’attestazione di 
frequenza con esito positivo 
dell’Unità formativa F3 in quanto 
attesta il possesso delle capacità 
previste per l’Unità formativa F2) 
• essere in possesso di 
Abilitazione all’uso delle 
Piattaforme di lavoro Elevabili 
(PLE) con e senza stabilizzatori, 
in corso di validità 

in particolare su: 
conoscenza e capacità 
di utilizzo, in 
sicurezza, di 
attrezzature manuali 
per il giardinaggio e la 
selvicoltura, ed 
attrezzature elettriche 
o a motore quali ad 
esempio 
decespugliatore, 
motosega, tosasiepi, 
rasaerba etc., lavori 
edili, lavori di 
idraulica, lavori di 
manutenzione sentieri 
acciottolati, muretti a 
secco, mancorrenti, 
tavoli ed arredi di aree 
attrezzate. L’attività 
da svolgere 
comprenderà oltre alla 
manutenzione delle 
aree verdi, dei sentieri 
etc., anche la pulizia 
periodica del parco, 
dei servizi igienici e 
delle altre strutture a 
disposizione dei 
visitatori, unitamente 
all’ordinaria raccolta 
di rifiuti. 
 

 



La graduatoria provvisoria verrà approvata e pubblicata presso i locali del CPI e sul sito internet di APL. Sarà possibile presentare al CPI, entro 10 giorni, 
la richiesta di riesame relativa alla posizione in graduatoria. Entro 5 giorni dalla richiesta il CPI valuterà l’accoglimento o il non accoglimento della stessa. 
Successivamente, approvata la graduatoria definitiva, il CPI comunicherà alla Pubblica Amministrazione i nominativi dei soggetti individuati, secondo le 
disposizioni di legge 
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