
03/'19    Tot. 03 offerte, 04 posti 

off.n. ente posti qualifica durata / orari / altre info

Reparto Biodiversità Carabinieri 

Verona. Via Carlo Ederle 16/a. 

37126 VERONA

TEMPO DETERMINATO, decorrenza: presumibilmente e compatibilmente 

alle pratiche di assunzione dal 01.06.2019_ Orario di lavoro Da Lunedi al 

giovedì: 8,30-12,30-13.00-17,00; Venerdì: 8,30-12,30-13,00-16,00. Orario 

complessivo: 39 ore settimanali.

Mansioni: manutenzione e gestione di una Riserva Naturale, sito di Rete Natura 

2000, in applicazione al Piano di Gestione, lavori di manutenzione forestale e 

delle strutture logistiche anche con l'uso di apparecchiature e macchine 

complesse, in rapporto alle abilitazioni possedute

Sede di lavoro: Riserva Naturale 

Orientata "Bosco Fontana" 

(Mantova) Carabinieri. Strada 

Mantova 29, Marmirolo (MN)

Prova pratica di idoneità:  Prova pratica (in bianco e/o in cantiere) di uso e 

manutenzione di attrezzature forestali (es.: motosega, verricello, tirfor, 

decespugliatore, trattore, escavatore di piccole dimensioni, e/o di manutenzione 

di fabbricati e opere (opere in muratura e idrauliche). Norme antinfortunistiche. 

Nozioni e manovre di primo soccorso. Uso corretto dei DPI. Conoscenza di base 

sulla normativa della sicurezza sul lavoro. Organizzazione della sicurezza di un 

cantiere forestale. 

Reparto Biodiversità Carabinieri 

Verona. Via Carlo Ederle 16/a. 

37126 VERONA

TEMPO DETERMINATO, decorrenza: presumibilmente e compatibilmente 

alle pratiche di assunzione dal 01.06.2019_ Orario di lavoro dal Lunedi al 

giovedì: 8,30-12,30-13.00-17,00; Venerdì: 8,30-12,30-13,00-16,00. Orario 

complessivo: 39 ore settimanali. Per necessità di servizio possono essere richieste 

prestazioni nella giornata del sabato e festive

Mansioni: attività divulgative ed educative con competenza professionale 

acquisita per pratica e/o per formazione appresa. Utilizzo di materiale divulgativo 

e tecnico in dotazione. Collabora ad organizzare il ricevimento dei visitatori per 

le attività divulgative ed educative. Conoscenza del territorio della RNO di Bosco 

Fontana.

Sede di lavoro: Centro Nazionale 

per lo Studio e la Conservazione 

biodiversità Forestale "Bosco 

Fontana" Carabinieri. Strada 

Mantova 29, Marmirolo (MN)

Prova pratica di idoneità: Colloquio con la commissione esaminatrice per 

valutare la competenza in materia di divulgazione e di educazione ambientale, di 

norme antinfortunistiche, nozioni e manovre di primo soccorso, uso corretto dei 

DPI. Conoscenza di base in materia della sicurezza su lavoro. Conoscenza del 

territorio e delle caratteristiche della Riserva Naturale Orientata di Bosco della 

Fontana - Marmirolo - Mantova considerata "prova in bianco" di assistenza ad 

una visita guidata.

Unione dei Comuni 

Castelli Morenici _ Piazza 

Parolini n.32 _ Ponti sul 

Mincio (MN)

TEMPO INDETERMINATO, decorrenza al termine delle procedure di 

selezione. Orario di lavoro: orario invernale dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 

alle ore 14:00_ orario estivo dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30 ed 

il lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.                                        

Mansioni:guida automezzi comunali e scuolabus, manutenzione edifici e 

strutture comunali, manutenzione strade e verde pubblico, manutenzione e 

utilizzo dispositivi meccanici.

Sede di lavoro Solferino (MN) Prova pratica di idoneità: esecuzione del ripristino di una buca su strada, 

inerventi di piccola manutenzione, potatura di un albero, costruzione di un 

muretto, conduzione di un automezzo, corretta scelta ed uso dei materiali e degli 

attrezzi, corretto procedimento per l'esecuzione dei lavori, corretta conduzione di 

un automezzo.

 giovedì 16/05/2019

negli orari sotto indicati presso uno dei Centri Impiego della Provincia di Mantova.

Centro Impiego di Mantova 46100 – via Don Maraglio, 4  - tel. 0376 401870 - 0376 2041 dalle 8.30 alle 12.30

Centro Impiego di Castiglione delle Stiviere 46043 – via Maestri del Lavoro, 1/B  - tel.0376 670638 dalle 8.30 alle 12.30

Centro impiego di Suzzara 46029 – via Cadorna, 3/A - tel.0376 531660 dalle 8.30 alle 12.30 

Centro Impiego di Viadana 46019 – Piazzale delle Rose, 1 – tel.0375 781353 dalle 8.30 alle 12.30.

DATA PUBBLICAZIONE presso i centri per l'impiego: giovedì 09 maggio 2019.

Gli utenti del Centro per l'Impiego di Ostiglia per partecipare alla chiamata devono recarsi presso gli altri Centri per l'Impiego della Provincia di 

Mantova

E’ obbligatorio  per partecipare alla chiamata esibire il documento di riconoscimento, dichiarare i CARICHI FAMILIARI e il possesso di 

attestati ove richiesti.

Chiamata tra i presenti di giovedì 16 maggio 2019

!!! A T T E N Z I O N E !!!   Per ragioni organizzative si raccomanda di presentarsi alla chiamata con DID e/o STATO OCCUPAZIONALE 

aggiornati nei giorni precedenti. (Le istruzioni per il rilascio della DID ON LINE sono pubblicate sul Portale Sintesi)
Il testo sopra riportato è una sintesi delle offerte: fa fede il testo integrale delle offerte affisso alla bacheca del Centro per l’Impiego 

che gli utenti sono invitati a visionare prima di esprimere le preferenze.

Si precisa che le/gli utenti che saranno avviate/i sulla base della graduatoria, qualora, senza giustificato motivo, non si presentassero presso 

l'Ente che le/li convoca per la selezione o rifiutassero l'incarico dopo la dichiarazione di idoneità da parte dell'Ente medesimo, saranno 

sanzionate/i secondo quanto prevede la circolare provinciale applicativa dell'art.16 L.56/87

Possono partecipare i cttadini Italiani o di uno degli Stati membri del'Unione Europea, unitamente ai requisiti di cui all'art.3 del DPCM n.174 del 

17.02.1994 e, limitatamente a quanto disposto dall'art.7 comma 1 legge 97/2013, i cittadini extracomunitari in possesso della carta di 

soggiorno, dello status di protezione sussidiaria. 

Gli interessati devono presentarsi personalmente il giorno 
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Provincia di Mantova (MN) - Centri per l'Impiego

  Art. 16 Lg.56/1987 - OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

Operaio agrario e 

forestale 

specializzato. Terzo 

livello economico ai 

sensi della Legge  

05.04.1985 n. 124 e al 

Protocollo Aggiuntivo 

di recepimento del 

C.C.N.L. del 

31.01.2005

Operatore 

qualificato per 

attività di 

divulgazione e di 

educazione 

ambientale. Terza 

qualifica economica 

ai sensi delle Legge  

05.04.1985 n. 124 e al 

Protocollo Aggiuntivo 

di recepimento del 

C.C.N.L. del 

31.01.2005

1

2

1

2

Operaio autista 

scuolabus CAT.B1 

CCNL Enti Locali, 

patente D pubblica 

con CQC



.


