
 
 

 

 

 
 

03-12-2020 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)  

N. 1 Esecutore operaio cantoniere  

CAT. B CCNL Enti Locali  

A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO  

 

 Mansioni 

L'esecutore operaio cantoniere esegue le seguenti attività: 

- Manutenzione del verde pubblico; 

- Manutenzione aree cimiteriali; 

- Manutenzione ordinaria asfalti stradali; 

- Pulizia strade ed aree pubbliche; 

- Installazione segnaletica stradale verticale; 

- Piccole manutenzioni del patrimonio. 
 

 

Durata e tipo di rapporto 
 Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali.  

Retribuzione tabellare: €1.502,06 - CCNL degli Enti Locali 2016-2018 

 

QUOTA DI RISERVA 
L'Amministrazione richiedente pone una quota di riserva del 30%, ai sensi dell'art. 24, co. 4 e 5 del 

D.P.R. n. 487/94 e degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, dei posti messi a bando a favore 

dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle F.A., congedati senza demerito ovvero durante 

il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di 

complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 

demerito la ferma contratta. 
 

 
 
 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

Sono richiesti tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego (si veda al proposito l’avviso 

pubblico integrale).  

 

Ulteriori requisiti 

- Aver maturato almeno 3 mesi di esperienza nel profilo professionale richiesto in ambito pubblico.  

Ai fini del riconoscimento del requisito, comprovato da COB o contratto di lavoro autonomo o 

tirocinio, il candidato dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il soggetto datore di 

lavoro, la durata del rapporto di lavoro (giorno/mese/anno di inizio servizio e giorno/mese/anno di 

fine servizio), la categoria e la figura professionale. 

- Essere in possesso del patentino fitosanitario di utilizzatore professionale 

- Essere in possesso della patente B. 

 

Presentazione della candidatura 
A seguito dell'emergenza sanitaria, le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite 

PEC personale del candidato all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it allegando la scheda di 

adesione debitamente compilata e corredata di tutti gli ulteriori documenti richiesti dall'avviso nella 

giornata di GIOVEDI’ 10/12/2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

 



La candidatura, a pena esclusione, dovrà essere trasmessa: 

- nell'arco temporale di validità previsto dall'Avviso (fanno fede la data e l'orario di trasmissione 

della PEC) 

- dalla casella di posta elettronica certificata personale del candidato interessato 

- utilizzando l'apposito modello di adesione che deve essere compilato in modo completo, chiaro e 

leggibile, sottoscritto con firma digitale o autografa e inviato in formato pdf. 

 

Il modello di adesione dovrà essere corredato di tutti gli allegati (in formato pdf) richiesti 

dall'Avviso. 

Non sarà ritenuto valido l'invio delle candidature da casella di posta elettronica ordinaria anche se 

indirizzate alla PEC della provincia di Cremona. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Centro per l’Impiego di Casalmaggiore: 

art16.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

Per richiedere l'aggiornamento dello stato occupazionale è possibile inviare una mail all’indirizzo 

del proprio Centro per l’Impiego: 

Centro per l'Impiego di Crema art16.crema@provincia.cremona.it 

Centro per l'Impiego di Cremona art16.cremona@provincia.cremona.it 

Centro per l'Impiego di Soresina art16.soresina@provincia.cremona.it 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore art16.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

 

L'avviso integrale è affisso all’albo pretorio on line della Provincia di Cremona 

http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

 

E’ possibile scaricare l’Avviso e il Modello di Adesione al seguente link:   

http://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=6472 


