
SELEZIONE DI PERSONALE DA ASSUMERE CON PROCEDURA DI 
EVIDENZA PUBBLICA  

 

n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A  AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO 

 

 

Primaria azienda a capitale pubblico, ha incaricato Randstad Italia Spa, filiale di Pordenone 

di ricercare per l’assunzione a tempo indeterminato nel proprio organico di una persona  per 

il servizio di gestione del verde pubblico, nei confronti degli Enti Pubblici Locali con cui opera 

la società.  

La procedura a carattere di evidenza pubblica prevede la selezione di un candidato in base 

ai seguenti requisiti: 

- Aver conseguito il titolo di studio di laurea (triennale o quinquennale) ovvero diploma 

di scuola superiore quinquennale in materie economico-commerciale o equivalente; 

- aver svolto per almeno 6 mesi presso azienda strutturata e qualificata le seguenti 

attività: 

➢ avrà la responsabilità di coordinare il personale delle varie squadre di lavoro, 

decidendo orari, sedi di lavoro e macchinari da utilizzare; 

➢ dovrà tenere le relazioni con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni 

affidatarie dei servizi, interloquendo in merito alle priorità degli interventi e l’utilizzo 

di risorse e macchinari; 

➢ dovrà redigere il programma (preventivo) dei lavori sia su base annua che 

periodica nonché il rendiconto dei lavori effettuati (a consuntivo) su prospetti excel 

che possano essere pubblicati sul sito della società e consultati online dai Comuni 

affidatari dei servizi; 

➢ sarà responsabile e quindi dovrà prevedere ed organizzare la manutenzione dei 

veicoli e dei macchinari sia tramite il personale dipendente della società che 

presso i fornitori esterni; 

➢ dovrà inserire e rendicontare la contabilità di cantiere divisa per servizio e per 

cliente; 

➢ dovrà aver maturato esperienza in materia amministrativa nell’inserimento dei dati 

ed essere in grado di operare autonomamente in ambienti mail, OFFICE quali 

Word, Excell, Outlook, etc 

➢ dovrà possedere una spiccata personalità, gioviale, pronta, proattiva ed ottimista;  

➢ dovrà possedere comprovate capacità nella gestione del problem solving;  

➢ per la reperibilità notturna e festiva dovrà essere residente a non più di 30 km. da 

Pordenone. 

➢ Saranno elementi di maggior valutazione: 

a) La buona conoscenza della lingua inglese, fornendo eventuale attestato; 

b) Il possesso dell’attestato di frequenza del corso base per l’abilitazione 

all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti fitosanitari per uso professionale.  

 

Al candidato in possesso dei requisiti e primo classificato, verrà offerto il seguente 

inquadramento: 



 

 

CCNL: commercio, turismo e servizi 
LIVELLO: 4° livello 
MANSIONI: impiegato/a amministrativo/a addetto all’insieme delle operazioni dirette al 
coordinamento del servizio di manutenzione del verde pubblico. 
DURATA DEL CONTRATTO: tempo indeterminato. 
SEDE DI LAVORO PRICIPALE: Pordenone  
SEDE DI LAVORO SECONDARIA: i Comuni ove opera la società. 
DATA DISPONIBILITA’ ALL’ASSUNZIONE: DAL 02/01/2021 al 31/01/2021 

 

L’azienda si riserva di utilizzare la graduatoria oltre i primi due classificati, per eventuali 

necessità di posizioni equivalenti. 

I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno presentare il proprio Curriculum 

Vitae presso la filiale di Pordenone di RANDSTAD ITALIA SPA, Piazza Duca D’Aosta, 8 – 

primo piano ovvero via mail all’indirizzo pordenone1@randstad.it entro le ore 12:00 del 

giorno 22 dicembre 2020. 

Pordenone, li 11 dicembre 2020 


