
CHIAMATA PUBBLICA 

 

COMUNE DI  SAN MAURO TORINESE 

1 OPERAIO SPECIALIZZATO  categoria B1 

Assunzione a tempo determinato  6 mesi (maggio – ottobre 2019)  

tempo pieno 36 ore settimanali 

Per le adesioni rivolgersi a  

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE – Via Roma 3 

il giorno 16 APRILE 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

• cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

• cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente; 

• cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria. 

Devono essere in possesso di: 

• diploma di istruzione secondaria di primo grado, 

• patente di guida Categoria B. 

 

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 

Operazioni di lavoro tecnico-manuali inerenti la manutenzione di aree verdi (taglio 

erba, potatura, ecc.) e manutenzione ordinaria del patrimonio comunale anche 

attraverso la conduzione e l’utilizzo di attrezzature e macchinari. 

Luogo di lavoro: territorio del Comune di San Mauro Torinese. 

 

 



Prova selettiva 

La prova pratica si svolgerà il giorno 30 APRILE 2019 alle ore 9.00 presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale sito in via Ronchi 22 a San Mauro Torinese. 

La prova pratica attitudinale, ai fini dell’accertamento dell’idoneità, consisterà nello 

svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire (ad. esempio taglio siepi, erba con 

decespugliatore, motosega, tagliasiepe, …) e relativa alla manutenzione ordinaria; 

verifica delle conoscenza nozionistica della struttura comunale. 

La selezione tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le 

relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 

La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia alla selezione, 

anche se la stessa dipenda da cause di forza maggiore. 

I lavoratori avviati, ai quali non sia data comunicazione contraria, sono tenuti a 

presentarsi alla prova selettiva come sopra indicata, senza alcun ulteriore preavviso. 

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). 

 

Per gli utenti fuori Regione  

• certificato attestante lo stato di disoccupazione o C2 storico. 

 

San Mauro Torinese, 29/03/2019    

IL DIRIGENTE 

         Ing. Matteo TRICARICO 

            Firmato in Originale 


