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Finalità
L’addetto alla Manutenzione del Verde (AMV) ha una cultura generale in botanica, conoscenze specifiche
su tecniche e metodi di giardinaggio; deve avere conoscenze generali della normativa di sicurezza (D.Lgs.
81/08). Effettua prevalentemente il diserbo (sfalcio e taglio) delle infestanti e la pulizia delle aree a verde,
delle aree pedonali e dei percorsi, delle strutture e dei manufatti edili di vario tipo, anche in situazioni di
straordinarietà (bonifica); effettua la rasatura e l’integrazione di tappeti erbosi; la sagomatura di bordure e
siepi; la potatura di cespugli alberi ed arbusti di bassa e media altezza; la piantumazione e l’irrigazione; la
disinfestazione, la concimazione ed il diserbo chimico; la triturazione del materiale di risulta; effettua
attività di tipo logistico; conduce mezzi per il trasporto di persone e attrezzi; effettua riparazioni di tipo
elementare di attrezzi ed attrezzature in dotazione. Dipende dal caposquadra e dal responsabile della
gestione operativa.

Elementi di contesto
Ambito/i di riferimento:
Opera prevalentemente in parchi archeologici, all’esterno, a mano e con l’uso di attrezzi meccanici.

Collocazione/i organizzativa/e:
Collaborerà alle strette dipendenze del Responsabile Gestione Operativa e del Caposquadra.

Modalità di esercizio del lavoro:
Effettua attività di tipo meramente esecutivo per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite.
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Competenze
1. Essere in grado di effettuare la manutenzione del verde
Per metter in atto la competenza occorre sapere come…

riconoscere le diverse tipologie di piante, le loro caratteristiche e portamenti fisici, esigenze, fabbisogni nutritivi e di
ambientazione;

effettuare cure colturali (trapianti, piantagione, ancoraggi, irrigazione, concimazione);
 diserbare dalle piante infestanti;
 tosare i tappeti erbosi;
 integrare i tappeti erbosi;
 sagomare le bordure e le siepi di bassa e media altezza;
 potare i cespugli, alberi ed arbusti di bassa e media altezza;
 piantumare essenze botaniche locali, arbusti e siepi;
 irrigare piante, aiuole, alberi ed arbusti, siepi;
 disinfestare le aree a verde;
 concimare le aree a verde;
 diserbare con l’uso di agenti chimici.

Conoscenze

Abilità

Botanica generale
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Botanica sistematica
Elementi di fitopatologia
Parassitologia delle piante
Elementi di pedologia
Elementi di entomologia

Applicare tecniche di diserbo
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare sistemi di irrigazione
Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari
Applicare norme di sicurezza sul lavoro
Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro
Applicare tecniche di concimazione
Applicare tecniche di prevenzione e cura delle fitopatologie
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di innesto

2. Essere in grado di effettuare la manutenzione delle strutture protettive delle aree verdi
Per metter in atto la competenza occorre sapere come…
 effettuare la manutenzione dei manufatti in legno;
 effettuare la manutenzione dei manufatti in ferro a protezione delle aree verdi.

Conoscenze
Conoscenza dei materiali
Botanica sistematica
Botanica generale
Normativa sulla Sicurezza sul lavoro

Abilità
Applicare tecniche di manutenzione materiali
Applicare norme di sicurezza sul lavoro
Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro
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Esperienza Richiesta
Titolo di studio richiesto
Tipo contratto
Numero posizioni aperte
Sede di lavoro
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Servizi
Minimo 24 mesi
Diploma Scuola Superiore
Contratto a Tempo Determinato
4
Sassari/ Olbia/ Porto Torres
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Procedura di selezione
La procedura di selezione prevedrà:
A. La pubblicazione per 14 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I
candidati dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei
requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati
personali da parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione.
B. Lo screening da parte di Ales dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei sulla base del
possesso dei seguenti requisiti:
1. Esperienza maturata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, in posizioni di lavoro
corrispondenti per contenuto al profilo professionale ricercato, con ogni tipologia di
contratto di lavoro
2. Diploma di scuola superiore
3. Possesso della patente B

C. Un test tecnico a risposta multipla con quesiti relativi alle conoscenze richieste per il profilo
professionale e domande di cultura generale e logica.
D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.
Sulla base dei punteggi ottenuti verrà redatta da Ales S.p.a. una graduatoria che sarà pubblicata sul
sito istituzionale della Società.
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti
interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina
alcun diritto al contratto di lavoro con Ales S.p.a..
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