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Ai candidati  

della selezione unica  
per il profilo di Collaboratore Tecnico Giardiniere Autista cat. B3 

 
 
Egregi, 

 
sulla base del fabbisogno di personale necessario, allo stato, al Comune di Castiglione della Pescaia, si 
comunica l’avvio della procedura di selezione di cui all’art. 3 bis della Legge 113/2021per l’assunzione di 
figure di Collaboratore Tecnico Giardiniere Autista cat. B3 con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. 
 
L’elenco di idonei è stato formato considerando tutte le domande pervenute corredate da apposita 
dichiarazione di possesso del CQC merci e persone n corso di validità. 
 
Con la presente si rende noto, pertanto, il calendario della prova di selezione che consisterà in una prova 
teorico/pratica avente come oggetto le seguenti materie: 

- Conoscenza delle principali tecniche di potatura delle specie ornamentali arbustive ed arboree 
- Conoscenza delle tecniche di potatura di allevamento e di gestione delle specie arboree 
- Conoscenza delle tecniche di messa a dimora delle specie arboree in ambiente urbano 
- Conoscenza delle tecniche di messa a dimora delle specie arbustive in ambiente urbano 
- Conoscenza delle principali tecniche irrigue utilizzate in ambiente urbano 
- Conoscenza delle regole minime per la manutenzione di impianti irrigui localizzati e per 

aspersione 
- Conoscenza delle principali malattie, funginee e parassitarie, che colpiscono le piante ornamentali 
- Conoscenza delle principali modalità di somministrazione di concimi utilizzati per il verde urbano 
- Conoscenza delle principali lavorazioni del terreno da effettuare prima della messa a dimora delle 

piante, erbacee arbustive ed arboree, in ambiente urbano 
- Conoscenza delle principali tecniche di impianto di un tappeto erboso e/o di un prato ornamentale 
- Conoscenza delle principali tecniche di impianto, di pareggiamento e di manutenzione di una 

siepe ornamentale 
- Conoscenza delle principali tecniche di realizzazione di un’aiuola fiorita 
- Conoscenza delle principali tecniche di manutenzione di un’aiuola fiorita 
- Conoscenza delle regole necessarie alla riduzione dei rischi di lavoro quando si opera nell’ambito 

del verde urbano 
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- Conoscenza dei DPI e delle loro modalità di funzionamento, indispensabili per la protezione 
dell’operatore durante la gestione del verde urbano 

- Conoscenza dei macchinari necessari alla realizzazione, gestione e manutenzione del verde 
urbano: motoseghe, decespugliatori, tosasiepi, macchine falciatrici, trattrici agricole (con e senza 
mezzo attaccato), carrelli elevatori, escavatori e macchine movimento terra. 

La prova si completerà con un colloquio in lingua inglese e con l’accertamento della conoscenza degli 
applicativi informatici in generale (word, excel, uso di posta elettronica, internet, ecc..). 
 
La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
Al termine della procedura verrà stilata, da parte della Commissione, una graduatoria di merito finalizzata 
all’assunzione del personale così come indicato dall’Ente. 
 
A parità di punteggio in graduatoria di merito saranno considerati i titoli di preferenza dichiarati nella 
domanda di partecipazione. 
 
Si ricorda, che in prima istanza, l’esclusione sarà valutata in caso di mancata partecipazione e/o risposta a 
n. 2 interpelli consecutivi o di rinuncia al posto nel caso di individuazione successiva come vincitore di 
una selezione. 
 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno 23.06.2022 alle ore 9.30 presso il cantiere comunale sito in 
sito alla Strada Prov.le del Padule 3 snc per la prova del concorso con il documento di identità in corso di 
validità e muniti di Green Pass. 
.  
 
Ogni eventuale e successiva comunicazione sarà effettuata tramite pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente nella home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. Si 
raccomanda, pertanto, di monitorare tale canale di comunicazione. 

 
Castiglione della Pescaia, 10.06.2022 

 
F.to Il Segretario Generale 

Dr. Riccardo Masoni 
 

 

 
 
 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

 
Ufficio Personale  

 
 

 

 

 

    Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
     P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 
    Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

    e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 
    e-mail: f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

    Telefono 0564/927162 - Fax 0564/927121 

5 Vele 
2000 - 2021 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 
 

 

Bandiera Blu 
2000 - 2021 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

    

   

 
 
 
 

 
 
 
 

ELENCO IDONEI COLLABORATORE TECNICO CAT.  B3                                                 
CONVOCAZIONE PROVA TEORICA PRATICA 

N. COGNOME E NOME 
Data e ora c/o Cantiere Comunale sito in 

viaStrada Prov.le del Padule 3 snc di 
Castiglione della Pescaia 

1 FURZI CLAUDIO 23/06/2022 ore 9,30 
2 GAVAZZA LUCA MARTINO 23/06/2022 ore 9,30 

3 LANDI ALESSIO 23/06/2022 ore 9,30 

4 LANDI MARCO 23/06/2022 ore 9,30 

5 LEPORINI GIANLUCA 23/06/2022 ore 9,30 

6 LO FARO PIETRO 23/06/2022 ore 9,30 

7 RICCI GIACOMO 23/06/2022 ore 9,30 

8 ROSADINI SIMONE 23/06/2022 ore 9,30 

9 SINDONI GIUSEPPE 23/06/2022 ore 9,30 

10 TOMPETRINI LUCIANO 23/06/2022 ore 9,30 


