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COMUNE DI PIETRALUNGAENTE

GRADUATORIAPUBBL.1369/2019 1 Art.16 L.56/8716/12/2019CHIAMATA 29/10/2019RICHIESTA

CONTRATTOQUALIFICA Lavoro dipendente TEMPO INDETERMINATO
tempo pieno 36 ore settimanali

MANSIONI DA SVOLGERE: esecuzione di
operazioni tecnico/manuali di tipo specialistico
quali istallazione, montaggio, controllo,
riparazione ed utilizzo di apparecchiature,
attrezzature, arredi, automezzi ed impianti,
messa a dimora del verde pubblico,
manutenzione ordinaria degli stessi,
conduzione di motomezzi, automezzi e
macchine operatrici per il trasporto di materiale
e/o persone.

OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B1
profilo economico B1

Prova idoneità prevista: conoscenze di
base proprie del profilo professionale,
prova pratica per la verifica della
idoneità:
-guida autocarro sopra 35 quintali per
verifica capacità di utilizzo;
-operazioni con macchine edili stradali
e macchine di movimento terra per
verifica capacità di utilizzo e gestione
delle stesse;
-utilizzo decespugliatore;
-realizzazione interventi di
manutenzione di tipo edile ed
impiantistico (idraulico);
-realizzazione di interventi su verde
pubblico.

Id profilo Posizione Cognome e Nome Data di nascita Punteggio Qualifica profilo

ABENANTE  STEFANO1 1 12/08/1968 90

MANUCCI  LIONELLO1 2 10/01/1975 89

MARTINI  SIMONE1 3 03/08/1978 86.50

VALCELLI  SIMONE1 4 26/10/1976 78.50

GRASSELLI  LORENZO1 5 18/04/1982 78
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All. n. 1  alla D.D. n. 8  del 10/01/2020

DATA PUBBLICAZIONE: 13/01/2020

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 Città di Castello, sito in Via Martiri della Libertà 20 e dovrà essere indirizzata a:

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