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Allegato A
UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Cantiere di lavoro L.R. 34/2008
Anno 2020/2021

CARATTERISTICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI
Progetto “Paesaggio e cultura dell’Unione Montana Valle Susa”

COMUNE/ENTE

ALMESE

AVIGLIANA

BARDONECCHIA

BORGONE SUSA

BRUZOLO

NUMERO POSTI E
REQUISITI SPECIFICI
N. 1 OPERAIO
Patente B
(se nel Comune vi fossero residenti
privi di patente si darà comunque
priorità alla residenza)

MANSIONI PREVALENTI

Taglio del verde comunale – manutenzione straordinaria
immobili comunali – assistenza alle manifestazioni

N. 4 OPERAI
con patente B

Manutenzioni aree verdi ed edifici scolastici

N. 2 OPERAIO
Patente B

Manutenzioni stradali (posa a mano conglomerati a freddo ed a
caldo, manutenzione pavè, cordolature)
Manutenzione arredo pubblico (panchine, pensiline, cestini,
parapetti ecc)
Manutenzione del verde pubblico (potature, sfalci)
Movimentazione dei carichi per allestimenti manifestazioni

(se nel Comune vi fossero residenti
privi di patente si darà comunque
priorità alla residenza)

N. 1 OPERAIO
Patente B
(se nel Comune vi fossero residenti
privi di patente si darà comunque
priorità alla residenza)

N. 2 OPERAI
Patente B
(se nel Comune vi fossero residenti
privi di patente si darà comunque
priorità alla residenza)

Manutenzione patrimonio, taglio vegetazione spontanea, pulizia
esterna aree ecologiche, verniciatura.

Manutenzione del verde del territorio, manutenzione ordinaria
del patrimonio comunale.

N. 1 OPERAIO
Patente B
*Capacità di utilizzare
macchine/ attrezzature per la
cura del verde, attrezzatura
elettrica e manuale per lavori
di manutenzione, pulizia
strade e aree verdi, mezzi
sgombraneve.

Manutenzione di aree verdi, pulizia strade e territorio, interventi
di manutenzione negli edifici di proprietà comunale, sgombero
neve manuale, riparazioni edili e meccaniche di piccola entità,
rattoppi e piccoli interventi di riparazioni stradali con bitume a
caldo, conduzione mezzi comunali.

CASELETTE

N.1 OPERAIO
Patente B

Manutenzione
meccanici
manutenzione
riferimento a
collaborazione

CHIOMONTE

N.1 OPERAIO
Patente B

Spazzamento strade, pulizie cestini e aree verdi

BUSSOLENO

1

verde pubblico / aree ecologiche con mezzi
comunali
(decespugliatore,
tagliaerba…)
del patrimonio comunale con particolare
piccoli lavori di manutenzione edile stradale,
in occasione di eventi e manifestazioni.
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CHIUSA DI SAN
MICHELE

GRAVERE

MOMPANTERO

OULX

SANT’AMBROGIO
DI TORINO

SANT’ANTONINO DI
SUSA

N.1 OPERAIO
Patente B
(se nel Comune vi fossero residenti
privi di patente si darà comunque
priorità alla residenza)

N.1 OPERAIO
Patente B –
*Se non residenti priorità a
coloro che sono in possesso di
corsi formativi attinenti alle
mansioni richieste.
N.1 OPERAIO
Patente B
N.1 OPERAIO
Patente B
*Conoscenza ed utilizzo
attrezzature giardinaggio ed
elettroutensili
N.1 OPERAIO
Patente B

N.1 OPERAIO
Patente B

Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano
e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria:
- Pulizia del patrimonio immobiliare (strade, giardini, edifici):
pulizia strade; aree verdi comunali; pulizia immobili.
- Manutenzione del patrimonio immobiliare (strade,
giardini, edifici); piccole manutenzioni e riparazioni;
Tinteggiature interne e esterne; taglio erba e sistemazione
di giardini pubblici e spazzi verdi.
- Riordino archivi e magazzini comunali.

Pulizia del territorio, cura del verde, manutenzione arredi
urbani.

Manutenzione del verde, patrimonio comunale, strade.
Manutenzioni ordinarie del patrimonio
gestione del verde, sgombero neve.

comunale,

strade,

Manutenzione arredo urbano ed aree verdi con sfalcio erba e
siepi, irrigazione giardini e aiuole, pulizia di strade e marciapiedi
nonché manutenzione ordinaria di immobili di proprietà
comunale.
Esperienza e capacità nell’utilizzo del decespugliatore.
Manutenzione dei beni immobili di proprietà comunale, in
particolare dei parchi gioco e dell’area dei Mareschi.

N.1 OPERAIO

SUSA

VAIE

VILLARDORA

N. 3 IMPIEGATI/E di cui:
- N. 2 AMMINISTRATIVI/E
in possesso di diploma di
scuola superiore e conoscenze
informatiche
- N. 1 GEOMETRA
Possesso di diploma di
geometra e conoscenze
informatiche

Operaio: Manutenzione strade, verde pubblico e immobili
comunali, supporto personale comunale.
*Impiegati/e
amministrativi/e:
supporto
nelle
amministrative previste in ambito turistico-culturale.
* Geometra: supporto alle attività dell’ufficio tecnico.

attività

N. 1 OPERAIO
Patente B

Piccoli lavori di manutenzione edifici, aree verdi, spazzamento
strade e spazi pubblici, aiuto operaio.

N. 1 OPERAIO
Patente B

Manutenzione aree verdi, aree cimiteriali, pulizia sentieri,
mulattiere e strade comunali, manutenzione di immobili, lavori
di manutenzione segnaletica, posa segnaletica stradale e
cartellonistica, piccole manutenzioni idrauliche, potatura alberi.
Recupero rifiuti sul territorio comunale.
Manutenzione e pulizia viabilità, taglio erba, interventi ordinari
sul patrimonio comunale.

VILLARFOCCHIARDO

N.1 OPERAIO
Patente B

Totale Comuni: 18

Totale lavoratori: 26 di cui 2 posti con chiamata nominativa.
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