
 
 

 

 
29-12-2020 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per n. 1 CANTONIERE  
presso l'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria  

(Corte de' Frati-Grontardo-Olmeneta-Scandolara Ripa d'Oglio)  

Inquadramento professionale  
Cantoniere Cat. B CCNL - Enti Locali 2016/2018 - Retribuzione tabellare lorda mensile euro 

1.502,84. Contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) a tempo indeterminato.  

 

Mansioni e attività  
Il Cantoniere esegue le seguenti attività: 

- Manutenzioni stradali e segnaletica orizzontale con utilizzo di autocarri, trattore con braccio 

elevatore, traccia linee per segnale1ca orizzontale; 

- Sfalcio dell'erba con u1lizzo del tagliaerba e decespugliatore - potatura alberi con u1lizzo del 

cestello; 

- Piccole manutenzioni edili con u1lizzo di idonea attrezzatura (martello pneumatico).  
 

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 richiesti:  
- Possesso della patente B, C e CQC; 

- Possesso della certificazione del corso di formazione per conduzione macchine movimento terra e 

macchine elevatrici; 

- Comprovata esperienza pregressa di almeno 2 (due) anni nella mansione oggetto del presente 

Bando. 
 

 

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 14-01-2021 dalle ore 9.00 ed entro e non oltre le ore 17.00   
 

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  
 

 

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

http://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=6489 oppure l'Albo on-line della 

Provincia di Cremona http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 
 

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

art16.cremona@provincia.cremona.it 


