CAPITOLATO D’ONERI
OPERAIO COMUNALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DELL’ACQUEDOTTO

Funzione
Grado di occupazione
Classe ROD
Servizio

Operaio comunale addetto alla manutenzione dell’acquedotto
100%
17-22
Ufficio tecnico – squadra esterna

Data di entrata in
servizio

Da convenire

Scopo della funzione
L’operaio fa parte della squadra esterna di manutenzione.
Svolge i lavori per la manutenzione dell’acquedotto in base alle leggi e disposizioni vigenti in materia
e gli altri compiti richiesti alla squadra esterna.

Responsabilità principali
Sorveglianza e manutenzione
Sorveglia e svolge i lavori di manutenzione sulle infrastrutture dell’acquedotto in collaborazione con le
ditte esterne specializzate per:

sorgenti

condotte di adduzione

serbatoi

chiusini, saracinesche, idranti

impianto di sorveglianza.

Pulizia, manutenzione e controllo
Svolge i compiti di:

pulizia e manutenzione zone sorgenti, zone di protezione e manufatti

spurgo e controllo idranti

controllo fontane

interventi in caso di guasti (chiusura saracinesche)

supervisione per gli allacciamenti da cantiere e definitivi

lettura contatori su richiesta UTC

segnalazione di eventuali difetti e migliorie per la manutenzione degli impianti

partecipazione a eventuali ispezioni effettuate da enti autorizzati.
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Controllo qualità dell’acqua



È responsabile per il corretto funzionamento dell’acquedotto
fa eseguire in collaborazione con il funzionario superiore le analisi batteriologiche e chimiche come
da manuale AQUATI.

Compiti della squadra esterna
L’operaio svolge i compiti della squadra esterna assegnatigli come da piano settimanale di lavoro
allestito dall’UTC.
In particolare:
 lavori di supporto nell’organizzazione di manifestazioni e eventi
 collaborazione per la raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio e per la sorveglianza dell’ecocentro
 manutenzione canalizzazioni
 manutenzione parchi e percorsi pedonali
 lavori di sgombero neve e insalamento
 manutenzione stabili e infrastrutture
 posa segnaletica.

PROFILO PROFESSIONALE
Formazione ed esperienza professionale
Attestato di capacità di installatore di impianti sanitari
Diploma di fontaniere o impegno a conseguirlo nel prossimo ciclo di formazione

Altri requisiti






Predisposizione ai lavori manuali con impegno fisico.
Motivazione, flessibilità e senso di responsabilità.
Disponibilità ad operare in ogni momento al di fuori degli orari di lavoro prestabiliti.
Disponibilità ad effettuare turni di picchetto.
Disponibilità a svolgere le mansioni pertinenti alla sola squadra esterna a tempo pieno se
richiesto.

Altre condizioni di impiego
Il primo anno è considerato quale anno di prova.

IL MUNICIPIO
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