
 
 

 
 

Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni 

 ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA  
 
PUBBLICAZIONE IN DATA  18.02.2020 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO –  Operaio cat.B1- manutenzione verde pubblico – Tempo 
Indeterminato 
 
AVVISO PUBBLICO di chiamata sui presenti (asta) (Approvato con D.D. del Servizio  Offerta 
Politiche e Servizi Territoriali - Perugia n 110 del 07.02.2020 e D.D. n. 144 del 18.02.2020 - all. n. 1) e 
MODELLO PER LA CANDIDATURA . 

 
Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali – Perugia 

didatur 
ASTA N. 134/2020 

 

ENTE:Comune di Castiglione del Lago 

SEDE DI LAVORO:  territorio di competenza del comune di Castiglione del Lago  
          
NUMERO DEI POSTI: 01 

PROFILO: Operaio cat.B1- manutenzione verde pubblico 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:  Lavoro dipendente-Tempo Indeterminato 36 ore settimanali 
 
MANSIONI DA SVOLGERE:  
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico: 
- sfalcio del erba mediante decespugliatore, trattorino e trattore  
- potature mediante forbici, forbicioni e motosega anche con ausilio di piattaforme elevatrici  
- concimazioni, trattamenti fitosanitari 
- guida mezzi in dotazione  
- realizzazione staccionata in legno 
 
REQUISITI: 
- Diploma di istruzione secondaria di I grado  
- Attestazione di abilitazione all’ uso di trattore agricolo  
- Attestato di operatore forestale  
- Patente di guida cat. B 

 
PROVA DI IDONEITA’ PREVISTA: 
Verifica pratica delle competenze richieste: 
1. Prova taglio erba con decespugliatore 
2. Prova taglio erba con trattorino 
3. Prova taglio erba con trattore 
4.Realizzazione staccionata in legno  
 
  Modalità  
le domande 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
A) Compilando l’apposito modello di candidatura allegato al presente avviso e consegnandolo 
PERSONALMENTE presso : 
 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERUGIA: 23.03.2020 ore 8.30/13.00 e ore 15.00/17.00-24.03.2020 
ore 8.30/13.00. 
 
Sportelli del lavoro di: 
BASTIA UMBRA 23.03.2020 ore 8.30/13.00 e ore 15.00/17.00 -24.03.2020 ore 8.30/13.00; 
MARSCIANO 23.03.2020 ore 8.30/13.00 e ore 15.00/17.00-24.03.2020 ore 8.30./13.00;  
CITTA' DELLA PIEVE 23.03.2020 8.30/13.00 e ore 15.00/17.00-24.03.2020 ore 8.30/13.00; 
CASTIGLIONE DEL LAGO 23.03.2020 ore 8.30/13.00 e ore 15.00/17.00 - 24.03.2020 ore 
8.30/13.00; 
 
B) Compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso e inviandolo a mezzo PEC in formato PDF 
(utilizzando esclusivamente PEC personale, pena esclusione) al seguente indirizzo: 
lavoroperugia@pec.arpalumbria.it indicando nell’oggetto: “avviamento a selezione presso le P.A ai 
sensi ex art. 16 L. 56/87 – Comune di Castiglione del Lago - n. 1 unità con profilo di operaio 
manutenzione verde pubblico - Cat. B1 -  candidatura richiesta n. 134/2020. 
 
N.B.IL MODULO DI ADESIONE TRASMESSO CON PEC PERSONALE DOVRA’ ESSERE INVIATO 
DALLE ORE 8.30 del 23.03.2020 ALLE ORE 13.00 del 24.03.2020 E DOVRA’ ESSERE FIRMATO 
DALL’INTERESSATO CON FIRMA DIGITALE O FIRMA AUTOGRAFA ACCOMPAGNATA DA UN 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 
Per le proposte di lavoro a TEMPO INDETERMINATO possono aderire tutti i soggetti, ivi inclusi i cittadini 

comunitari, i titolari dello status di rifugiati, di protezione sussidiaria(1) e i titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti da almeno 30 gg (alla data di pubblicazione 
del presente avviso di chiamata) in uno dei comuni appartenenti agli ambiti territoriali del Centro per 
l'Impiego a cui è pervenuta la richiesta, che risultano: 
 
a) privi di occupazione; 
b) disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/15, art. 19, comma 1 così come modificato dalla L. 26/2019; 
c) occupati; 
 
Gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per rifugiati e per protezione sussidiaria e del valore 
ISEE relativo ai redditi anno 2018 valido da gennaio 2020 e rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/13 o 
della ricevuta di richiesta della certificazione ISEE(2). Gli aventi diritto saranno inseriti in una 
graduatoria che sarà elaborata ai sensi del punto 9 del Par.12 dell'allegato alla D.G.R. n. 
1498/13 e che sarà pubblicata sul sito istituzionale. 
 
Per informazioni 075/5044276-5044198 
 
Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali -Perugia 
Dirigente Dr. Riccardo Pompili 
 
 
(1) D.Lgs. n.251 del 19 novembre 2007, art. 25-c. 2. 
(2) La certificazione ISEE può essere richiesta presso i COMUNI, C.A.A.F., I.N.P.S. o ad altre strutture 
abilitate 

 
 



 
 

 
 

 


