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Allegato A 
 

UNIONE MONTANA VALLE SUSA  

Cantiere di lavoro L.R. 34/2008 
Anno 2022 

 
CARATTERISTICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Progetto “Una Montagna Verde inSieme” 

 

 

COMUNE/ENTE 
NUMERO POSTI E 

REQUISITI SPECIFICI 

 

MANSIONI PREVALENTI 

 

 

ALMESE 
 

 

N. 2 OPERAI 
Patente B  
(se nel Comune vi fossero residenti 
privi di patente si darà comunque 
priorità alla residenza) 
 

Supporto alla squadra degli operai comunali nelle operazioni di 

manutenzione degli immobili, del patrimonio, della viabilità e del 
verde. 

AVIGLIANA 
N. 4 OPERAI 

di cui 3 con Patente B 

Manutenzioni aree verdi ed edifici scolastici 

 
 

BARDONECCHIA 

 

N. 2 OPERAI 
di cui 1 con Patente B 

Eventuali corsi di formazione 
su manutenzione del verde, 

potature  

 
 

N. 1 AMMINISTRATIVO 
in possesso di diploma di 

scuola superiore e conoscenze 
informatiche. 

Manutenzione arredo urbano; 
manutenzione del verde urbano e delle ripe fluviali;  

assistenza nell’ambito degli eventi e spettacoli  

 
 

 
 

Assistenza attività amministrativa su archivio, gestione 

amministrativa 

BORGONE SUSA 

 

N. 1 OPERAIO 
Patente B  

 

Eventuali corsi di formazione: 
-addetto giardinaggio 

-addetto alle attività di 
pianificazione, controllo e 

apposizione segnaletica 
stradale per attività lavorative 

in presenza di traffico 

veicolare 
 

Manutenzione patrimonio comunale, attività di giardinaggio con 

utilizzo di decespugliatore, pulizia esterna aree ecologiche 

BRUZOLO 

 

 

N. 2 OPERAI 
di cui 1 con Patente B  
(se nel Comune vi fossero residenti 
privi di patente si darà comunque 
priorità alla residenza) 

 

Cura e valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, 

extraurbano e rurale compresa la relativa manutenzione 
straordinaria 
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BUSSOLENO 

 
N. 1 OPERAIO 

Patente B 

 
*Capacità di utilizzare 

macchine/ attrezzature per la 
cura del verde, attrezzatura 

elettrica e manuale per lavori 
di manutenzione, pulizia 

strade e aree verdi, mezzi 

sgombraneve. 

Manutenzione di aree verdi, pulizia strade e territorio, interventi 
di manutenzione negli edifici di proprietà comunale, sgombero 

neve manuale, riparazioni edili e meccaniche di piccola entità, 
rattoppi e piccoli interventi di riparazioni stradali con bitume a 

caldo, conduzione mezzi comunali. 

CAPRIE 

 

N.1 OPERAIO 

Patente B 
 

*Capacità di utilizzare 
decespugliatore e tagliaerba.  

 

Manutenzione ordinaria del territorio e dei fabbricati. 

CASELETTE 

 
N.1 OPERAIO 

Patente B 
 

*Capacità di utilizzare mezzi 

meccanici comunali: 
decespugliatore, tagliaerba, 

ecc. 

Manutenzione verde pubblico/aree ecologiche, manutenzione 
del patrimonio comunale con particolare riferimento a piccoli 

lavori di manutenzione edile stradale, collaborazione in 

occasione di eventi e manifestazioni. 

CHIOMONTE 

 

N.1 OPERAIO 

Patente B 
 

Attività manutentiva e pulizia del territorio comunale in genere 

CHIUSA DI SAN 

MICHELE 

N.1 OPERAIO 
Patente B  

 

Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano 
e rurale: manutenzione aree verdi, strade, isole ecologiche, 
ecc. 
 

GRAVERE 

 
N.1 OPERAIO 

Patente B  
 

*Capacità di utilizzare il 

decespugliatore 
 

Manutenzioni stradali e aree verdi. 

MATTIE 

 

N.1 OPERAIO 
Patente B 

 

Lavori tecnico/manutentivi 

MOMPANTERO 

 

N.1 OPERAIO 

Patente B 
(se nel Comune vi fossero residenti 
privi di patente si darà comunque 
priorità alla residenza) 

 

Manutenzione del verde, patrimonio comunale, strade, 
sistemazione muretti in pietra, ecc. 
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OULX 

 
N.1 OPERAIO 

Patente C (preferibilmente) 

 
*Capacità di utilizzare 

attrezzature per il 
giardinaggio ed elettroutensili 

vari 
 

Manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, gestione del 
verde. 

 

SANT’ANTONINO DI 

SUSA 

 

N.1 OPERAIO 
Patente B 
(se nel Comune vi fossero residenti 
privi di patente si darà comunque 
priorità alla residenza) 
 

*Capacità di utilizzare attrezzi 
vari per la manutenzione 

ordinaria del territorio e 

attrezzatura specifica: 
decespugliatore, rasa-erba 

ecc. 
 

Manutenzione del territorio comunale (taglio erba, spazzamento 

strade, pulizia caditoie ecc.) 

SUSA 

 

N.2 OPERAI 
 

N. 2 AMMINISTRATIVI 
in possesso di diploma di 

scuola superiore e conoscenze 
informatiche. 

Manutenzione del territorio comunale: strade, verde pubblico, 
immobili. 

 
Supporto nelle attività amministrative dell’ufficio tecnico e 

servizi amministrativi. 

VAIE 

 

N. 1 OPERAIO 
Patente B 

 

 
Manutenzione beni immobili comunali, manutenzione del verde. 

VILLARFOCCHIARDO 
 
N.1 OPERAIO 

Patente B 

Manutenzione e pulizia viabilità, taglio erba, interventi ordinari 

sul patrimonio comunale. 

Totale Comuni: 18 Totale lavoratori: 28 di cui 3 posti con chiamata nominativa. 

 


