
 
 

 

 

 
 
11-10-2017 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56/1987) per 
Comune di Moscazzano (CR) 

1 CANTONIERE SEPPELLITORE 
Cat. B1 – C.C.N.L. degli EE.LL. 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno, 36 ore settimanali 
 

Mansioni 
 

• Necroforo (seppellitore) con utilizzo alzaferetri e con verifica interventi su loculi (chiusura e 
apertura); 

• Netturbino; 
• Manutenzione e pulizia strade; 
• Taglio erba e manutenzione verde pubblico con utilizzo trattorino e tagliasiepi, 

decespugliatori, motosega (modalità operative nel rispetto dell’ambiente e di eventuali 
essenze arboree. 

 
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

 
Secondo quanto specificato dall’Ente richiedente per accedere all’impiego è richiesto: 

 
• a) diploma di scuola secondaria di 1^ grado (licenza scuola media inferiore); 
• b) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Per i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM n. 174/1994); 

• c) età non inferiore ai 18 anni; 
• d) in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego; 
• e) possesso di patente di tipo B; 
• f) possesso di attestato di frequenza con esito favorevole del corso di formazione per la 

conduzione in sicurezza di PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) con e senza stabilizzatori; 
• g) attestato abilitante di frequenza del corso base di formazione come utilizzatore 

professionale fitosanitario; 
• h) attestato di partecipazione al corso di formazione abilitante per utilizzo in sicurezza di 

motoseghe decespugliatori, taglia siepi e mototrivelle; 
• i) attestato di frequenza per formazione lavoratori sulla sicurezza con verifica di 

apprendimento della categoria rischio basso. 
 
 

Ulteriori requisiti richiesti 
 

• Le prove di idoneità avranno carattere pratico e consisteranno nell’uso di mezzi e 
strumentazioni che permettano di valutare il grado di precisione, la manualità, l’efficacia 
della prestazione inerente le mansioni da svolgere. 



• Potranno presentare la propria candidatura sia le persone prive di occupazione, che occupate 
in rapporti di durata fino a sei mesi che abbiano reso la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e 
ss.mm.ii. e delle disposizioni regionali vigenti (nota prot. E120150447567 dell’11 dicembre 
2015) sia le persone occupate in cerca di altra occupazione. 

• Le persone non domiciliate nel territorio della provincia di Cremona sono invitate a 
verificare e regolarizzare la propria condizione occupazionale presso il proprio Centro per 
l'Impiego. 

 
 

LE CANDIDATURE SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE SE PRESENTATE 
PERSONALMENTE DAI DIRETTI INTERESSATI: 

 
NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI , 

MARTEDI' 17/10/2017 
NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA 
 

NON SONO AMMESSE DELEGHE. 
 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio E ALL'ALBO 

DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA 
 
 
 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso il 
Centro per l’Impiego di Crema 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


