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OPERAI ADDETTI IMPIANTO CREMATORIO E ALTRI SERVIZI CIMITERIALI 
 
01/10/2021 
 
Valore Città AMCPS Srl ricerca risorse operative da dedicare alle attività di 
conduzione dell’impianto crematorio di Vicenza e all’esecuzione delle restanti 
attività in ambito cimiteriale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, 
traslazioni, manutenzioni edili etc). 
 
Il rapporto di lavoro, disciplinato dal vigente CCNL “Edilizia Industria”, è a tempo 
indeterminato con inquadramento commisurato alle effettive capacità e conoscenze. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 scuola secondaria di primo grado (diploma di scuola media inferiore); 
 esperienza almeno semestrale nell’esecuzione diretta di piccoli interventi di 

manutenzione edile; 
 possesso della patente di guida grado B. 

Potranno costituire elementi preferenziali: 
 esperienza nell’esecuzione di attività in ambito cimiteriale (cremazioni, inumazioni, 

tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc); 
 esperienza nell’esecuzione di lavorazioni del marmo e/o pietra e/o granito o similari; 
 possesso della patente di guida grado C; 
 abilitazione all’uso di macchine movimentazione terra; 
 conoscenza in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 
 formazione di addetto al primo soccorso e gestione dell’emergenza. 

Si precisa che i Candidati sono tenuti ad evidenziare, in modo inequivocabile, all’interno 
del proprio CV, il possesso dei requisiti richiesti e degli eventuali elementi preferenziali, 
con descrizione dettagliata e puntuale di quanto è attinente. 
La Società si riserva di non dar seguito alla selezione nel caso in cui mutino le esigenze 
che l’hanno originata. La Società si riserva altresì, per proprie esigenze organizzative, di 
considerare i Candidati ritenuti idonei per ulteriori necessità che dovessero manifestarsi 
sino al 31 dicembre 2023. 
Le domande devono essere inviate a Valore Città AMCPS Srl esclusivamente on line entro 
il 31 ottobre 2021 seguendo le istruzioni presenti al link sottoindicato. 
La sede di lavoro è a Vicenza. 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare il numero interno: 0444/955507. 
 
Inviaci la tua candidatura 
 


