
ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Centro per l'Impiego di PERUGIA

tel.: 075/5044277-5044282    fax: 075.3681969
 e-mail: incontrolavoro@regione.umbria.it

COMUNE DI MAGIONEENTE

GRADUATORIAPUBBL.1236/2019 1 Art.16 L.56/8718/11/2019CHIAMATA 30/09/2019RICHIESTA

CONTRATTOQUALIFICA Lavoro dipendente- Tempo Indeterminato 36
ore settimanali

MANSIONI DA SVOLGERE:
Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tipo edile ed impiantistico
(impianti elettrici, termici, sanitari) su immobili
comunali;
Utilizzo di macchine operatrici (escavatore,
pala meccanica, terna, graeder, trattore con
braccio tagliaerba, ecc.,..)
Utilizzo di autocarro con gru per
movimentazione carichi e trasporti;
Piccoli interventi di manutenzione stradale;
Utilizzo dispositivi quali decespugliatore e
analoghi;
Interventi di manutenzione del verde pubblico
quali potature e abbattimento alberature, taglio
erba, piantumazione essenze floreali ed altre
attività inerenti la gestione del verde ;

OPERAIO GENERICO CAT. B1

PROVA DI IDONEITA' PREVISTA:

La prova pratica consisterà nella
verifica delle competenze operative del
candidato per il disimpegno delle
mansioni sotto elencate e sarà volta a
comprendere il livello di conoscenza di
nozioni di normativa inerenti la
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37,
71, 73 del D.Lgs. 81/2008, sicurezza
sui cantieri stradali, utilizzo di
attrezzature da lavoro, ecc...,
dell'attitudine alla mansione e all'uso
delle attrezzature e della capacità di
interfacciarsi con l'utenza :
- Utilizzo macchine edili stradali
(escavatore, pala meccanica, terna,
graeder, trattore con braccio tagliaerba,
ecc..);
- Guida autocarro oltre 35ql con utilizzo
gru di sollevamento;
- Utilizzo decespugliatore a
filo/elica/disco e/o dispositivi analoghi;
- Realizzazione interventi di
manutenzione di tipo edile ed
impiantistico;
- Realizzazione interventi su verde
pubblico;
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Id profilo Posizione Cognome e Nome Data di nascita Punteggio Qualifica profilo

ERCOLANONI  MASSIMO1 1 10/02/1965 98

SORBINI  ENRICO1 2 03/04/1986 92

PIERINI  LUCA1 3 19/07/1966 92

FIORETTI  DONATELLO1 4 17/03/1972 91.50

MASTRINI  NICO1 5 27/11/1973 90.50

CERQUAGLIA  MARIO1 6 26/10/1965 90

BUSSOLINI  ROBERTO1 7 08/11/1983 86

FALUOMI  CARLO1 8 25/01/1967 82

GIUMENTARO  VINCENZO1 9 09/10/1966 82

All. n. 1 alla D.D. n. 1314 del 28.11.2019

DATA PUBBLICAZIONE: 02.12.2019

Avverso le risultanze della graduatoria di cui sopra gli interessati potranno proporre opposizione entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione.
L'opposizione dovrà essere presentata in carta semplice presso il Centro per l'Impiego di Perugia, sito in Via Palermo 86/A e dovrà essere indirizzata a:

ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali - Perugia/Terni
c.a. Dirigente del Servizio
Dott. Riccardo Pompili
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