
 

 

Allegato 1 
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 30/09/2022 alle ore 23.59 del giorno 02/10/2022 attraverso percorso stabilito dal link e QR code.  

Maggiori informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it - chiamata pubblica 
 

Numero 
posti 

Ente richiedente Profilo 
professionale 

Contratto di 
lavoro 

Requisiti richiesti Mansioni Eventuali riserve e di 
posti per particolari 

categorie di persone 

Altro 

 
  1 

ENTE GESTIONE 
DEI SACRI MONTI 
RISERVA SPECIALE 
DEL SACRO 

MONTE DI 
VARALLO 

 
ESECUTORE 
TECNICO 
 CAT. B 

Tempo 
indeterminato 
f ull-time 
 

  

- Possesso Attestazione frequenza 
con esisto positivo unità formativa 
F3: utilizzo in sicurezza motosega 
nelle operazioni di abbattimento e 

allestimento (40ore) o corso 
equivalente. 
- Possesso Abilitazione acquisto ed 
utilizzo prodotti fitosanitari 
(Patentino fitosanitario) in corso di 

validità. 
- Possesso Abilitazione uso 

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 
con e senza stabilizzatori, in corso di 
validità. 

-  Patente B o superiore 

- Manutenzione 
ordinaria/straordinaria 
patrimonio forestale, pulizia 
aree attrezzate/verdi/giardini 
-Manutenzione impianti, 
macchine, attrezzature e beni 
mobili/immobili.  
-Esecuzione operazioni manuali 
di attività agricole, allevamento 
e gestione fauna. 
-Esecuzione compiti di 
falegnameria, officina, 
impiantistica, 
decorazioni/restauri, edilizia. 
- Manutenzione utilizzo e 
manutenzione ordinaria 
attrezzatura - macchine 
operatrici assegnate e 
materiale in uso 
- Pulizia periodica del Parco dei 
servizi igienici delle zone a 
disposizione dei visitatori e 
ordinaria raccolta rifiuti. 

 
 
 
 

NO 

PROVA DI IDONEITA’ 
Le prove sono tese ad accertare 
l’idoneità o meno del/della 
candidato/a: 

-Colloquio sulle competenze 
richieste e sulle motivazioni 
personali rispetto al ruolo da 
ricoprire; 
-Prova pratica sulla 

conoscenza/utilizzo, in sicurezza 
delle attrezzature manuali per il 

giardinaggio e la selvicoltura, delle 
attrezzature elettriche/motore, ai 
lavori di idraulica, manutenzione 

sentieri acciottolati, muretti a 
secco, mancorrenti, tavoli ed arredi 
di aree attrezzate. 

 
Borgosesia, 12/09/2022                 
         Responsabile del CPI di BORGOSESIA 

                                                     Monica CAPRA 

                                            Documento firmato digitalmente  
    ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi 
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