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RICHIESTA AVVIAMENTO AL LAVORO 

n. 1 OPERAIO CAT. B3 CCNL Funzioni Locali 

Assunzione a tempo indeterminato tempo pieno 36 ore settimanali 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

 
 età non inferiore ai 18 anni; 

 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; 

cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.  

 patente di guida B oppure superiori;  

 diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 
 

Inoltre i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 Esperienza maturata per almeno due anni, con mansioni relative all’esercizio di attività di 
manutenzione edile o  impianti ed apparecchiature elettriche o idriche,  presso strutture pubbliche 
o private e svolte con rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo; 

 Abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per manovratore   
piattaforme di lavoro mobili elevabili. 
 

È obbligatorio disporre del Green pass (certificazione verde). 
 

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: piccole riparazioni impianti elettrici o termici o idrici attività di manutenzione 
ordinaria degli spazi e degli immobili soggetti alla cura dell’Ente comunale, ad esempio taglio erba, pulizia 
strade, piccoli lavori di riparazione, posizionamento segnali stradali, ecc. 

Luogo di lavoro: Territorio del Comune di Carignano. 
I candidati verranno tempestivamente avvisati per lo svolgimento della prova selettiva e la stessa si 
svolgerà presso i locali del Comune siti in Via Frichieri 13 a Carignano. 
La prova pratica attitudinale, ai fini dell’accertamento dell’idoneità, consisterà in una sperimentazione 
lavorativa inerente le mansioni del profilo ricercato (ad es. piccole riparazioni impianti elettrici o termici o 
idrici, taglio erba, posizionamento segnali stradali ecc.). 

La selezione tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e 
non comporta valutazione comparativa. 
I candidati sono convocati alla prova di idoneità seguendo l’ordine della graduatoria ed in numero doppio 
rispetto ai posti da coprire. 
La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia alla selezione, anche se la stessa 
dipenda da cause di forza maggiore. 

CITTA’  DI  CARIGNANO 
Città Metropolitana di Torino 
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