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SCHEDE PROFILI PROFESSIONALI RICERCATI 
 

operatore cimiteriale  D1 

Inquadramento professionale: Contratto UTILITALIA , livello D1,  qualifica operaio; 

retribuzione lorda annua:  €  21.764,15 su 14 mensilità; 

retribuzioni accessorie: Premio di risultato annuo e indennità (corrisposte a misura) per operazioni disagiate 
(in aderenza alle previsioni del CCNL e accordi integrativi aziendali); 

tipo di contratto: a tempo indeterminato e tempo pieno su 6 giorni lavorativi (38 ore settimanali); 

n. di operatori da assumere: sei (6); 

Mansioni: mansioni connesse alle operazioni cimiteriali finalizzate alle sepolture defunti (seppellimenti e 
tumulazioni) e alle attività di esumazione ed estumulazione resti mortali, sistemazioni campi in terra, 
collocazione e rimozione arredi funebri e lapidi, altre attività accessorie di tipo edile, attività di manutenzione 
del verde cimiteriale e pulizia ambientale, utilizzo mezzi e beni strumentali propri del settore (porta salme, 
alzaferetri etc), altre attività accessorie connesse alla gestione cimiteriale.  

Le mansioni prevedono il contatto con persone dolenti e la movimentazione ed il contatto diretto con 
cadaveri, salme e resti mortali, con esposizione ai miasmi legati ai fenomeni trasformativi.  

L’attività si svolge all’aperto in qualsiasi condizione climatica e in ambienti confinati (sotterranei e/o in 
altezza); 

titolo di studio:  licenza media inferiore o equiparato se rilasciato da paese estero;  

requisiti di ammissione:  

- cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o valido permesso di soggiorno di lavoro; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- aver compiuto la maggior età (18 anni); 
- assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro presso Enti e/o Aziende pubbliche; 
- non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o dal lavoro presso 

Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- non essere stato licenziato da AFC Torino S.p.A., né da altri datori di lavoro pubblici per motivi 
disciplinari o per giusta causa; 

- sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- idoneità psico-fisica rispetto alle mansioni descritte; 

requisiti preferenziali: 

- diploma conseguito presso un istituto professionale al termine di un corso di studi almeno triennale in 
ambito edile 

- comprovata esperienza maturata negli ultimi 5 anni, in ambito cimiteriale e, in alternativa, in cantieri 
edili; 

- spiccate doti relazionali e propensione al lavoro di squadra; 
- possesso patente di guida B; 
- possesso di patente di utilizzo Macchine Movimento Terra (MMT); 
- altri corsi specifici e abilitazioni quali “lavori in altezza” e “lavori in ambienti confinati”; 
- non essere occupato o sospeso dal lavoro e/o essere percettore di ammortizzatori sociali. 
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operatore cimiteriale C2 (escavatorista)  

Inquadramento professionale: Contratto UTILITALIA , livello C2,  qualifica operaio;  

retribuzione lorda annua:  €  23.159,95 su 14 mensilità; 

retribuzioni accessorie: Premio di risultato annuo e indennità (corrisposte a misura) per operazioni disagiate 
(in aderenza alle previsioni del CCNL e accordi integrativi aziendali); 

tipo di contratto: a tempo indeterminato  e tempo pieno su 6 giorni lavorativi (38 ore settimanali); 

n. di operatori da assumere: quattro (4); 

Mansioni: utilizzo MMT, mansioni connesse alle operazioni cimiteriali finalizzate alle sepolture defunti (scavo 
fosse,  seppellimenti e tumulazioni) e alle attività di esumazione ed estumulazione resti mortali, sistemazioni 
campi in terra (ricolmamenti MMT), collocazione e rimozione arredi funebri e lapidi, altre attività accessorie di 
tipo edile, attività di manutenzione del verde cimiteriale e pulizia ambientale, utilizzo mezzi e beni strumentali 
propri del settore (porta salme, alzaferetri etc), altre attività accessorie connesse alla gestione cimiteriale.  

Le mansioni prevedono il contatto con persone dolenti e la movimentazione ed il contatto diretto con 
cadaveri, salme e resti mortali, con esposizione ai miasmi legati ai fenomeni trasformativi.  

L’attività si svolge all’aperto in qualsiasi condizione climatica e in ambienti confinati (sotterranei e/o in 
altezza) 

titolo di studio:  licenza media inferiore o equiparato se rilasciato da paese estero;  

requisiti di ammissione:  

- cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o valido permesso di soggiorno di lavoro; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- aver compiuto la maggior età (18 anni); 
- assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro presso Enti e/o Aziende pubbliche;  
- non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o dal lavoro presso 

Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- non essere stato licenziato da AFC Torino S.p.A., né da altri datori di lavoro pubblici per motivi 
disciplinari o per giusta causa; 

- sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- possesso patente di guida B; 
- possesso di patente di utilizzo Macchine Movimento Terra (MMT); 
- esperienza nella movimentazione macchine movimento Terra maturata nell’arco degli ultimi 36 mesi; 
- idoneità psico-fisica rispetto alle mansioni descritte; 

Requisiti preferenziali: 

- diploma conseguito presso un istituto professionale al termine di un corso di studi almeno triennale in 
ambito edile; 

- comprovata esperienza maturata negli ultimi 5 anni, in ambito cimiteriale e in alternativa in cantieri 
edili; 

- spiccate doti relazionali e propensione al lavoro di squadra; 
- altri corsi specifici e abilitazioni quali “lavori in altezza” e “lavori in ambienti confinati”; 
- non essere occupato o sospeso dal lavoro e/o essere percettore di ammortizzatori sociali. 

 


