
 

 

 

Centro per l’impiego di PINEROLO 
AVVISO PUBBLICO OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART.16 L.56/87 
CHIAMATA PUBBLICA DAL GIORNO 28/02/2022 AL GIORNO 07/03/2022 
Orario DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 28/02/2022 ALLE ORE 23:00 DEL GIORNO 07/03/2022 TRAMITE CANDIDATURA (SOLO ON LINE) SUL SITO: 
www.agenziapiemontelavoro.it 
 

Numero 
posti 

Ente 
richiedente 

Profilo 
professionale 

Mansione da svolgere Contratto di lavoro Requisiti richiesti Altro 

1 
(UNO) 

Comune di 
Perosa 

Argentina 
(TO) 

Operaio 
Cantoniere 
 
Posizione 
Economica 
B1 

Manutenzione del 
patrimonio comunale. 
 
Manutenzione del verde con 
utilizzo di decespugliatore, 
motosega, trattorino, 
tosaerba. 
 
Piccoli lavori di carattere 
edile (quali rifacimento 
parziale di intonaci e parti 
murarie) 
 
Manutenzione della 
segnaletica verticale e 
dell'arredo urbano 
 
Piccole manutenzioni 
stradali (quali ripristini 
pavimentazioni e 
sistemazione caditoie) 
 
Tinteggiatura interna degli 
edifici comunali 
 

TEMPO  
PIENO E 

INDETERMINATO 
 

36 ore settimanali 
 

Possesso di: 
- patente di guida B in corso di validità;  
 
- diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (licenza media); 
 
- idoneità fisica all'impiego rispetto alle 
mansioni proprie del profilo professionale da 
svolgersi. 
 
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è 
richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, o di Paesi Terzi ma familiari di 
cittadini di stati membri dell’U.E. - titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, o permesso di soggiorno U.E. - 
per soggiornanti di lungo periodo o titolari 
dello status di rifugiato o di altro status di 
protezione previsto dalla normativa fatte salve 
le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, 
n. 174. Ai fini dell’accesso ai posti della 
Pubblica Amministrazione, devono possedere 
i seguenti requisiti: 
◘ godere dei diritti civili e politici negli stati 
di appartenenza o di provenienza;  

Prova pratica volta a 
verificare il corretto 
intervento rispetto ad un 
lavoro proposto 
(operazioni tecniche, 
edili) e la conoscenza 
tecnica dei mezzi e 
attrezzature da utilizzare 
nelle attività oggetto 
delle mansioni (utilizzo 
trattorino, uso di 
decespugliatore, uso di 
motosega, dispositivi 
D.P.I., ecc.) 



Pinerolo, 07/02/2022


