
 
 

 

 
29-12-2020 

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

n. 2 OPERAI PROFESSIONALI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 
DELLE STRADE  

presso il Comune di Crema  
 

Inquadramento professionale  
Operaio professionale addetto alla manutenzione delle strade. Cat. B CCNL - Enti Locali 

2016/2018 - Retribuzione tabellare lorda mensile euro 18.034,07 lordi. Contratto a tempo pieno (36 

ore settimanali) a tempo indeterminato.  

 

Mansioni e attività  

 L’Operaio professionale addetto alla manutenzione delle strade esegue le seguenti attività: 

- installazione di segnaletica stradale comprensiva delle opere accessorie; 

- realizzazione di opere murarie inerenti alla costruzione e demolizione di piccoli manufatti in 

laterizio ed in calcestruzzo; 

- posa della segnaletica orizzontale, anche mediante l’uso di macchina traccialinee; 
 

 

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 in corso di validità 

- Comprovata esperienza, formalmente verificabile da comunicazione obbligatoria di assunzione o 

partita IVA, per attività di manutenzione strade per un periodo di minimo 12 mesi.   

 

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 VENERDI 15-01-2021 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 Crema: 

art16.crema@provincia.cremona.it 


