
Randstad Italia SpA, società multinazionale specializzata nella moderna gestione delle 

risorse umane, ricerca e seleziona per Azienda Cliente operante nel settore dei servizi 

dedicati alle Pubbliche Amministrazioni N.1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DEL 

VERDE E DI TUTTE LE ATTIVITA’ CONNESSE. 

Il candidato, che dovrà aver maturato esperienza nelle sotto citate mansioni per almeno 6 

mesi, si dovrà occupare nei comuni serviti dalla società, delle seguenti attività: Manutentore 

del verde pubblico tramite l’uso di macchine rasaerba manuali, trattorini rasaerba, 

decespugliatori, motoseghe, piattaforme aeree, attrezzature da diserbo, etc. curandone 

direttamente la manutenzione delle sopra citate attrezzature e gestendo i residui di 

lavorazione. 

Saranno elementi di positiva valutazione l’esperienza maturata o l’aver sostenuto i corsi 

nelle seguenti attività: 

- Manutenzione meccanica dei mezzi ed attrezzature di lavoro 
- L’aver sostenuto i relativi corsi di formazione teorici e pratici ed ottenuto i relativi 

attestati relativamente a: 

⮚ Conduzione in sicurezza di trattori agricoli 

⮚ Utilizzo di PLE (piattaforme di lavoro mobili ed elevabili)  

⮚ Utilizzo in sicurezza della motosega e DPI- di II livello 

⮚ Abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari 

⮚ Possesso della patente B e C 
 

E’ richiesta la residenza/domicilio nella provincia di Pordenone; i candidati dovranno essere 
disponibili al servizio di reperibilità notturna e festiva e pertanto risiedere in luogo che 
consenta il veloce raggiungimento della sede di lavoro (max 30 minuti da Pordenone). 
 
La società si riserva di far fare alcune prove manuali “in opera” oltre ad un colloquio finale. 

L’Azienda offre assunzione a tempo determinato per 10 mesi, con inquadramento di  operaio 

di 5° livello CCNL Commercio, Servizi e Terziario oltre ai contratti integrativi aziendali. 

Assunzione: inizio attività lavorativa dal 01/12/2020; 
Sede di lavoro: Comuni della provincia di Pordenone con i quali opera la società;  
Orario di lavoro: 40 ore settimanali 
 
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti sono invitati ad iscriversi al sito 
www.randstad.it e a candidarsi all’annuncio in questione entro le ore 12 del 20 Novembre 
2020. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). 
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.randstad.it l’informativa sulla privacy 
(D. Lgl. 196/2003). 
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