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Allegato A 
 

UNIONE MONTANA VALLE SUSA  

Cantiere di lavoro L.R. 34/2008 
Anno 2018 

 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Progetto “Cantiere Lavoro 2018 in Valle di Susa” 

 

COMUNE/ENTE 
NUMERO POSTI E 

REQUISITI SPECIFICI 

 
MANSIONI PREVALENTI 

 

 
ALMESE 

 

N. 2 OPERAI  
Di cui almeno 1 con Patente B 

Sfalcio erba e manutenzione del verde pubblico con mezzi 
meccanici comunali (decespugliatore etc..) - piccoli lavori di 
manutenzione edile e stradale – collaborazione eventi per 
manifestazioni (spostamento sedie, sistemazione palco etc.) 

AVIGLIANA 

N. 5 OPERAI  

con patente B 
--------------------------------- 
N. 2 IMPIEGATI 
*In possesso di diploma di 
scuola secondaria di secondo 
grado - utilizzo PC programmi 
word ed excel 
Patente B 

Taglio erba con utilizzo attrezzature – piccole opere murarie e 
manutenzione varia. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Lavori d’ufficio con utilizzo PC: programmi word ed excel 
 
 
 

BARDONECCHIA 
N. 2 OPERAI 
Patente B 

Manutenzione ordinaria arredo urbano, verde pubblico, strade. 

BORGONE SUSA 

N. 1 OPERAIO  

*Eventuale corso per cantiere 
mobile stradale e conoscenza 
segnaletica stradale 
Patente B 

Manutenzione del verde pubblico, manutenzione patrimonio 
immobiliare, pulizia aree ecologiche. 

BRUZOLO 
 

N. 1 OPERAIO 
Patente B 

Pulizia, taglio e manutenzione aree verdi, sistemazione montana 
(cunette e strade) manutenzione del patrimonio. 

BUSSOLENO 
N. 2 OPERAI 
Patente B 

Sono richieste capacità nell’utilizzo di attrezzature per la pulizia 
e manutenzione di aree verdi e interventi di manutenzione in 
affiancamento agli operai comunali. 

CAPRIE 
N.2 OPERAI 
Patente B 

Interventi di pulizia e manutenzione aree verdi e strade, piccole 
manutenzioni edifici comunali. 

CASELETTE 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Attività floro – vivaistiche e lavori di pubblica utilità 

CHIOMONTE 

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Addetto ai servizi di decoro urbano con utilizzo di: soffiatore, 
decespugliatore e altra attrezzatura ordinaria per taglio del 
verde e spazzamento strade. 

CHIUSA DI SAN 

MICHELE 

N.1 OPERAIO 
Patente B 

Taglio erba e pulizia aree comunali e strade, tinteggiature, 
manutenzioni strade e proprietà comunali, piccoli lavori di 
muratura. 

EXILLES 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Interventi di manutenzione del verde, manutenzioni stradali e 
manutenzioni su fabbricati comunali in affiancamento all’operaio 
comunale. 

GRAVERE 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Lavori di pulizia strade, sentieri, aree ecologiche, taglio erba, 
piccoli lavori di muratura. 
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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 con utilizzo di attrezzature 
(decespugliatore, betoniera, generatore, trapano, attrezzi 
manuali etc.) 

MEANA  

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Interventi di manutenzione del territorio (taglio erba e arbusti, 
pulizia vie e piazze), manutenzione del patrimonio (fabbricati, 
strade, parcheggi, parchi, etc.) manutenzioni in genere, opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. 

MOMPANTERO 
N.1 OPERAIO 

Patente B 

Sistemazione montana, manutenzione patrimonio pubblico 
urbano ed extraurbano. Utilizzo di decespugliatore e tosaerba 
*Eventuale capacità utilizzo pala meccanica gommata. 

OULX 

 
N.1 OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, strade, 
gestione del verde, sgombero neve. 
Conoscenza funzionamento attrezzature da lavoro. 

SALBERTRAND  

 
N.2 OPERAI 
Patente B 
 

Manutenzione e pulizia strade, aree verdi, immobili comunali, 
supporto alle squadre dei servizi esterni. 

SANT’AMBROGIO 

DI TORINO 

N.2 OPERAI 
Patente B 
 

Manutenzione arredo urbano ed aree verdi con sfalcio erba e 
siepi, irrigazione giardini e aiuole, pulizia di strade e marciapiedi 
nonché manutenzione ordinaria di immobili di proprietà 
comunale. 
*Esperienza e capacità nell’utilizzo del decespugliatore. 
* Utilizzo di scala e trabattelli per tinteggiature soffitti e pareti 
con altezza 3/4 metri. 

SANT’ANTONINO DI 

SUSA 

N.1 OPERAIO 
Patente B 

Manutenzione del territorio comunale (taglio erba, spazzamento 
strade, pulizia caditoie etc.) 
*Capacità di utilizzo attrezzi vari per la manutenzione ordinaria 
del territorio e attrezzatura specifica quale decespugliatore / 
rasa-erba etc. 

SUSA 

 
N.5 OPERAI  
 

Manutenzione strade, verde pubblico e immobili comunali, 
supporto personale comunale. 

VAIE 

 
N. 1 OPERAIO 
Patente B 
 

Manutenzione del verde, manutenzione edifici e proprietà 
comunali. 

VILLARFOCCHIARDO 

 
N.1 OPERAIO 

Patente B 
 

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

Totale Comuni: 22 Totale lavoratori: 38  

 
 

 


