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Allegato A 
Progetto 1 

 

 
Progetto Cantiere Lavoro over 58 

 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

COMUNE/ENTE 
NUMERO POSTI E 

REQUISITI SPECIFICI 

 

ATTIVITA’ PREVALENTI 
 

 
ALMESE 

 

N. 1 OPERAIO 
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. 3 OPERAI  
con patente B 
 

Taglio erba con utilizzo attrezzature – piccole opere murarie e 
manutenzione varia. 
 

BORGONE SUSA 
N. 1 OPERAIO  

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

BRUZOLO 
 

N. 2 OPERAI 
Patente B 

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

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 

Manutenzione verde pubblico e aree ecologiche con mezzi 
comunali (decespugliatori, ecc.). Manutenzione del patrimonio 
comunale, con particolare riferimento a piccoli lavori di 
manutenzione edile e stradale. Collaborazione in occasione di 
eventi e manifestazioni. 

MATTIE 
N. 2 OPERAI 
Patente B 

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

SAN GIORIO DI SUSA 
N.1 OPERAIO 
Patente B 

Gestione del verde, manutenzione delle strade e degli edifici 
comunali, altri interventi in affiancamento agli operai comunali. 

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. 

SUSA 

 
N. 3 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. 

VILLARDORA 

 
N. 1 OPERAIO 

Patente B 
 

Interventi in campo ambientale, valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano. 

Totale Comuni: 12 Totale lavoratori: 20  

 


