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CHIAMATA PUBBLICA
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
3 CANTONIERI SPECIALIZZATI Cat. B1
Così suddivisi: 1 per il circolo di Moncalieri - 2 per il circolo di Carmagnola
(n. 1 riserva di posti per le categorie e nella misura di cui all’art. 1014 del
D.lgs 15/03/2010 n. 66)
ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.2.1987 n. 56
Assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno 36 ore sett.li

Per le adesioni rivolgersi nei seguenti giorni
Dal lunedì 20 maggio al giovedì 23 maggio 2019 dalle 09.00 alle 12.00
presso il C.p.I. Moncalieri (TO), C.so Savona 10/D – presso la sede distaccata di
Carmagnola (TO) P.zza IV Martiri 22 (solo dal 21/05 al 23/05) o presso
qualsiasi centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Torino (secondo
orari di prenotazione in uso al Centro)
REQUISITI PER PARTECIPARE
- cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
Devono essere in possesso di:
- LICENZA MEDIA INFERIORE,
- PATENTE DI GUIDA CATEGORIA C IN CORSO DI VALIDITA’
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.

LE MANSIONI DA SVOLGERE
• Le mansioni da svolgere, in via principale ma con elencazione non esaustiva, sono le
seguenti: esegue, unitamente agli altri componenti della squadra di manutenzione e/o
pronto intervento e nel rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute, tutti gli interventi di
manutenzione e di pronto intervento, per garantire la sicurezza e la transitabilità del
tratto stradale di competenza e delle relative pertinenze;
• svolge attività di sgombero neve e di reperibilità,
• provvede all'apposizione dei prescritti segnali di obbligo e di pericolo, sia per le
limitazioni di transito che per le interruzioni della strada;
• svolge le mansioni di conducente del mezzo in dotazione.
• Considerato che è prevista la reperibilità per i dipendenti dei circoli territoriali, i
cantonieri specializzati devono garantire la presenza in loco, durante la reperibilità
disposta fuori dall'orario di servizio, entro 30 minuti dalla chiamata.
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PROVA SELETTIVA
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Prova pratica i cui contenuti tenderanno ad accertare la competenza a svolgere le
mansioni sopra specificate.

CONTENUTO DELLA PROVA SELETTIVA
Prova pratica diretta ad accertare:
- le capacità nell'utilizzo dei mezzi meccanici ed attrezzature in dotazione ai circoli
territoriali, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro;
- conoscenza di base nell'utilizzo di strumenti informatici.
Colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato nelle materie sotto
elencate:
- nozioni di ordinamento statale, regionale e degli enti locali;
- nozioni sul rapporto di impiego negli enti locali;
- nozioni sulle competenze della Città metropolitana in materia di viabilità;
- conoscenza delle norme sulla circolazione e segnaletica stradale, in particolare Titolo
I,
II e IV del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e del Regolamento di Attuazione
(DPR
495/1992);
- conoscenza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in
particolare nell'ambito del settore stradale;
- nozioni di costruzioni delle infrastrutture stradali e loro manutenzione.
DATA E LUOGO PROVA SELETTIVA: L'ente comunicherà data e luogo della prova

PER PARTECIPARE OCCORRONO
• Documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
• Dichiarazione ISEE in corso di validità (quindi rilasciato dopo il 15/01/2019).

