CHIAMATA PUBBLICA
AVVISO PUBBLICATO dal 26 agosto al 09 settembre 2019

COMUNE DI BRUINO
1 OPERAIO SPECIALIZZATO NECROFORO CAT. B
TEMPO PIENO
TEMPO INDETERMINATO
ai sensi dell'art, 16 della Legge 28.2.1987 n. 56,

Per le adesioni rivolgersi nei seguenti giorni
Dal martedì 10 SETTEMBRE al giovedì 12 SETTEMBRE 2019 dalle 09.30 alle
12.00
presso il C.p.I. Orbassano (TO), Strada Rivalta 14

REQUISITI PER PARTECIPARE
- cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- cittadini di paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, o titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- possesso patente cat. B;
- idoneità fisica in rapporto alla figura professionale di operaio (accertata con visita medica
pre-assuntiva);

- reperibilità per Protezione Civile che richiede il raggiungimento del posto di lavoro nel
tempo massimo di 30 minuti;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni.

Le mansioni da svolgere

in via principale consistono in:

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale
Taglio erba con attrezzi meccanici (decespugliatore, tosaerba)
Pulizia banchine e bordi stradali
Allestimento montaggio e smontaggio di attrezzature (palchi, grigliati e tabelloni
elettorali)
Facchinaggio di beni mobili comunali, piccole manutenzioni di locali e edifici
comunali
Lavori di manovalanza, di muratura e manutenzione manto stradale
Rimozione neve e spandimento sale, riparazione di pozzetti caditoie
Posa e riparazione segnali stradali
Eventuali servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione)
PROVA ATTITUDINALE
E’ PREVISTA UNA PROVA PRATICA/ATTITUDINALE PER LA VERIFICA DELLE CAPACITA’
TECNICHE ATTINENTI AI LAVORI DA SVOLGERE, DA EFFETTUARE SULLA BASE DI UNA
SPERIMENTAZIONE LAVORATIVA CON UTILIZZO DI UTENSILI DA LAVORO CONSISTENTI IN:
-

interventi di manutenzione del verde con uso di decespugliatore o tagliaerba

-

manutenzione o pulizia di sede stradale o installazione di segnaletica stradale

-

interventi di saldatura su scatolato di ferro o costruzione di un pozzetto

-

interventi di idraulica o elettrotecnica quali installazione rubinetto o montaggio
plafoniera

-

servizio cimiteriale quale preparazione fossa o chiusura loculo presso il cimitero
comunale nel tempo massimo di un ora

La prova sarà integrata da un breve colloquio al fine di valutare la conoscenza di nozioni in
materia di sicurezza sul lavoro e sui dispositivi di protezione individuale.

PER PARTECIPARE OCCORRONO:

> Documento di identità in corso di validità e codice fiscale
> dichiarazione ISEE in corso di validità (quindi rilasciato dopo il 15/01/2019 )

