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Allegato A 
 

UNIONE MONTANA VALLE SUSA  
Cantiere di lavoro L.R. 34/2008 

Anno 2016/2017 

 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Progetto “Attiviamoci nel verde” 

 

COMUNE/ENTE 
NUMERO POSTI E 

REQUISITI SPECIFICI 
MANSIONI PREVALENTI 

NELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

ALMESE 

 

N. 6 OPERAI di cui 3 con 
Patente B  

Manutenzione verde pubblico, taglio verde, manutenzione 
strade e decoro pubblico, manutenzioni forestali, opere di 
falegnameria 

AVIGLIANA 
N. 5 OPERAI 
Patente B 

Attività generiche, di muratura, di decorazione, manutenzione 
aree verdi. 

BARDONECCHIA 
N. 2 OPERAI 
Patente B 

Manutenzione verde pubblico, piccola manutenzione di immobili 
comunali. 

BORGONE SUSA 
N. 2 OPERAI di cui 1 con 
Patente C  

Manutenzione e pulizia del territorio, verde pubblico, 
manutenzione patrimonio comunale, manutenzione ordinaria 

BRUZOLO 

 

N. 2 OPERAI 
Patente B 

Lavori di giardinaggio, taglio erba, pulizia aree verdi, cunette 
manutenzione strade e collaborazione per manifestazioni - 
utilizzo di attrezzature quali rasa erba e decespugliatore 

BUSSOLENO 
N. 2 OPERAI 
Patente B 

Manutenzione del verde comprensivo di sfalcio erba con 
decespugliatore o rasaerba, relativa raccolta a mano e trasporto 
al centro di raccolta, piccoli interventi di potatura, ove 
necessario. 

CAPRIE 
N.2 OPERAI 
Patente B 

Manutenzione aree verdi comunali e del verde annesso agli 
edifici scolastici, piccole manutenzioni edifici pubblici. 
Capacità di utilizzare:decespugliatori, rasaerba, tosasiepi, 
trapano, flessibile, generatore. 

CASELETTE 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Manutenzione aree verdi comunali, sistemazione arredi esterni, 
lavori di tinteggiature varie, sgombero neve, lavori di 
facchinaggio. 

CHIOMONTE 
 
N.1 OPERAIO 
 

Arredo e manutenzione ordinaria urbana. 

CHIUSA DI SAN 

MICHELE 

N.1 OPERAIO 
Patente B 

Manutenzione e pulizia strade e immobili comunali, taglio erba e 
manutenzione giardini, tinteggiature varie. 

MATTIE 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Manutenzione del territorio, delle opere, impianti, infrastrutture, 
immobili pubblici e relative pertinenze, viabilità urbana e rurale, 
verde e arredo pubblico all’interno delle competenze dell’area 
tecnico- manutentiva comunale. 

MEANA 

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzione strade, manutenzione del verde, fabbricati ecc. 

OULX 

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Gestione del patrimonio comunale, gestione del verde, 
collaborazione con maestranze comunali. 
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SALBERTRAND  

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzione e pulizia strade, manutenzione e pulizia aree 
verdi, manutenzione patrimonio (fontane, lavatoi, immobili), 
supporto personale Comunale (archivio, trasporto attrezzature) 

SAN DIDERO 
 
N.1 OPERAIO 
 

Manutenzione e cura manuale del verde pubblico, pulizia 
manuale delle strade, del territorio e degli edifici comunali 
(edificio scolastico, struttura casaforte, polivalente, servizi 
igienici delle aree attrezzate). Piccoli lavori di manutenzione agli 
immobili comunali (verniciatura di inferiate e/o staccionate, 
serramenti, gazebi) 

SANT’AMBROGIO 

DI TORINO 

N. 2 OPERAI 
Patente B 

Manutenzione arredo urbano e aree verdi con sfalcio erba e 
siepi, utilizzo di decespugliatore, irrigazione giardini e aiuole, 
pulizia di strade e marciapiedi nonché manutenzione ordinaria 
di immobili di proprietà comunale, tinteggiatura immobili 
comunali (pareti e soffitti) con utilizzo di scale e trabattelli. 

SUSA 

 
N. 5 OPERAI di cui 3 con 
Patente B 
 

Manutenzione strade, verde pubblico e immobili comunali. 

VAIE 

 
N. 1 OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzione del verde con utilizzo di attrezzature (es. 
decespugliatore), manutenzione edifici e proprietà comunali. 

VENAUS 

 
N. 1  OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzione aree verdi e immobili comunali. 

VILLARFOCCHIARDO 

 
N.1 OPERAIO 

Patente B 
 

Manutenzione e pulizia viabilità, taglio erba, interventi ordinari 
sul patrimonio comunale. 

Totale Comuni: 20 Totale lavoratori: 39  

 
 
 


