
    

  
 

 
Centro per l’impiego di ORBASSANO (TO) 
AVVISO PUBBLICO  
CHIAMATA PUBBLICA NEI SEGUENTI GIORNI: 21-22-23 SETTEMBRE 2020  
MODALITA’: CHI E’ IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (e che sono elencati nel presente avviso) PUO’ CANDIDARSI SUL SITO 
WEB www.agenziapiemontelavoro.it NELLA SEZIONE DEDICATA ALLE CHIAMATE PUBBLICHE seguendo le istruzioni ivi riportate: 
 
Numero posti Ente richiedente Profilo 

professionale 
Qualifica Contratto di 

lavoro 
Requisiti tecnico 
professionali 

Eventuali 
riserve di posti 
per particolari 
categorie di 
persone 

PROVA 
IDONEITA’ 
 

1 Comune di 
Orbassano 

Operaio 
Specializzato 
categoria B1 

 Tempo 
Indeterminato e 
Pieno 

Scuola 
dell’obbligo; 
Patente di guida 
tipo B o 
superiore; 
Età non inferiore 
ai 18 anni; 
Possesso della 
cittadinanza 
Italiana o di uno 
dei paesi 
aderenti 
all’unione 
europea; 
idoneità psico-
fisica all’impiego 
e alle specifiche 
mansioni proprie 
del profilo da 
ricoprire; 
godimento dei 
diritti civili e 
politici riferiti 
all’elettorato 
attivo; 
posizione 
regolare nei 

 Accertamento 
dell’idoneità a 
svolgere lavori 
di: 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria del 
patrimonio 
comunale come 
ripristini murari, 
intonacature, 
tinteggiature ed 
altre attività in 
quota mediante 
l’uso del 
trabattello, taglio 
erba con attrezzi 
meccanici 
(decespugliatore, 
tosaerba),  
piccole 
manutenzioni di 
locali ed edifici 
comunali, 
allestimento, 
montaggio e 
smontaggio di 



    

  
 

confronti 
dell’obbligo di 
leva per i 
concorrenti di 
sesso maschile 
nati entro il 
1985; 
non aver 
riportato 
condanne penali 
e non avere 
procedimenti 
penali pendenti 
che impediscano 
la costituzione 
del rapporto di 
impiego con la 
Pubblica 
Amministrazione; 
non essere stato 
destituito o 
dispensato o 
licenziato da 
precedenti 
impieghi presso 
una pubblica 
amministrazione 
per giusta causa 
o altre cause 
previste da 
norme di legge o 
di CCNL. 
 

attrezzature 
(palchi, grigliati, 
tabelloni 
elettorali) 
lavori di 
manovalanza, di 
muratura e di 
manutenzione 
del manto 
stradale, 
rimozione neve e 
spargimento 
sale, 
riparazione di 
pozzetti, caditoie 
posa e 
riparazione 
segnali stradali; 
pulizia banchine 
e bordi stradali; 
conoscenza 
nozioni basiche 
in materia di 
sicurezza sul 
lavoro e sui 
dispositivi di 
protezione 
individuale. 
L’idoneità si 
ottiene 
raggiungendo il 
punteggio 
minimo di 24/40 
 

 
 
 
 
 


