BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE – AUSILIARIO DI VIGILANZA, MESSO NOTIFICATORE, OPERAIO
SPECIALIZZATO (CATEGORIA B3 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI)

FAQ
n. 1
Cosa si intende per “conoscenza del processo di lavorazione per esecuzione lavori attinenti al profilo
professionale messo a concorso e conoscenza dei materiali e macchinari utilizzati”;

Risposta a quesito n. 1:
A titolo esemplificativo, non esaustivo si intende quanto segue:

-

-

-

Procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.);
Procedure notificatorie;
Codice della strada con particolare riferimento alle norme sulla disciplina della sosta e relativo
regime sanzionatorio;
capacità di valutare problematiche tecniche sul patrimonio comunale ed intervenire in autonomia e
tempestività per prevenire pericoli o mettere in sicurezza situazioni potenzialmente pericolose;
capacità di valutare e posizionare un cantiere mobile per interventi di manutenzione sulla sede
stradale, su chiusini stradali, rete fognaria, aree verdi e cartellonistica stradale;
approcciarsi alle ditte appaltatrici dei servizi urbani (sgombero neve, taglio verde, potature) per la
soluzione di problemi;
capacità di effettuare servizi ecologici sul territorio con pulizia strade, svuotamento cestini stradali,
e interventi di rimozione rifiuti in sicurezza;
capacità di effettuare interventi di manutenzione muraria ed impiantistica su immobili comunali,
strade, chiusini stradali, segnaletica verticale, anche con l’utilizzo di piccoli utensili elettrici quali
generatore, trapano, smerigliatrice angolare (flessibile), saldatrice e martello demolitore;
conoscenze botaniche per sapere intervenire sulle aree verdi comunali, con piccoli interventi di
potatura, tagli alberi in sicurezza, con l’utilizzo di motosega elettrico, tagliasiepe, decespugliatore,
soffiatore ecc.;
capacità di valutare problemi elettrici per piccola manutenzione in sicurezza su edifici comunali;
conoscenza della regole base del codice della strada, anche per servizi di ausilio a manifestazioni
pubbliche finalizzate al posizionamento della segnaletica derivante da ordinanza;
svolgimento del servizio di spazzamento neve con i mezzi in dotazione (badile manuale e fresa_neve)
al comune di Perosa Argentina;

