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JOB DESCRIPTION 

SUMMARY 

INFORMATION 

Job Title: Gardener, Italy 

Department: Operation, Mediterranean Area 

Job Purpose: The role supports the line managers in the execution and co-

ordination of horticultural maintenance of the cemeteries.  

 

A Gardener can work as lone worker or part of a team organised in a 

mobile or static role; his main task is to maintain one or a number of 

war cemeteries by carrying out manual works of Horticultural 

maintenance, renovation and conservation of the Commission 

cemeteries to the standards set by the Commission. 

Job Band: Band A 

Reports to: Head Gardener/Group Head Gardener/Senior Head Gardener 

Direct Reports: None 

Other Key Contacts: • Colleagues in Italy 

• Line Managers and Supervisors  

• Local suppliers for maintenance 

• Cemetery visitors and members of the public 

Financial 

Responsibilities: 

As Delegated 

Working hours: April – September  7.00-15.30 Monday - Friday 

October – March    8.00-15.30 Monday – Friday 

1 hour as lunch break 12.00-13.00; 35 hours per week as average 

Travel: When required 

Right to work: Must have the right to live and work in Italy 

 
The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honours the 1.7 million men and women 
of the 

Commonwealth forces who died in the First and Second World Wars, ensuring they will never be 

forgotten. 

Our work commemorates the war dead, from building and maintaining our cemeteries and 

memorials at 23,000 locations in more than 150 countries to preserve our extensive records 

and archives. Our values and aims, laid out in 1917, are as relevant now as they were 100 years 

ago.  

 
• The primary task is to carry out manual horticultural maintenance, renovation and 

conservation work of the cemeteries according to the Hort. standard; undertaking tasks  
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such as, but no limited to: mowing, edging, weeding, pruning, pesticide application and 

planting, in accordance with training and Horticultural practices.  

• To carry out minor tasks within the cemetery’s grounds such as painting (for example base 

site, fence, wooden bench), use a hydro clean machine to clean fabric and do minor repairs 

to fencing. 

• To ensure that all the Commissions safety procedures and safe working practices are 

observed and that all lawful safety instructions are followed at all times. Following correct 

procedure for accidents at work & near misses. 

• To report to Line Manager any structural defects noted, any development in the 

surroundings or environment of cemeteries and memorials which are observed during 

maintenance duties.  

• To ensure that all gardening machineries, irrigation systems, equipment’s installations and 

vehicles are in good working order and comply with specific maintenance programs and 

instructions; in case of any defect he reports to the Line Manager. 

• Reports to whom is concerned the data on the consumption of water and electricity; 

mileage and consumption of chemicals; as well as the consumption of the tools and 

machinery supplied for the performance of their work and further data might be required 

because linked to the tasks carried out. 

• Travel within Italy to ensure additional projects are carried out. 

• He can be required to ask quotations to be approved by the SHG and/or Supervisor to buy 

small tools and materials. 

 
• Technical degree and/or professional training courses 

• 3 years’ experience as Gardener 

• Demonstrable knowledge of all horticultural practices 

• Knowing how to use the machineries and tools to carry out the role’s tasks  

• Good command of the main IT tools and technological devices  

• Good level of literacy of the Italian language. English is desirable or a willingness to learn; 

• Manual skills 

• Effective communication and listening skills 

• Ability to work in team  

• Good organisational and time management skills 

• Sense of service delivery 

Your key duties are set out within this job description. From time to time, you may be required to perform 

such other reasonable duties, aligned to the level, that fall outside your job title or key job duties, but 

aligned with the level, should this be necessary to meet the needs of the Commission. 

Signatures  

Name of Job Holder: Signature: Date: 

   

Name of Line Manager: Signature: Date: 
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                                                     DESCRIZIONE DELLE MANSIONI 

                                                       INFORMAZIONI GENERALI 

Ruolo Gardener/ Giardiniere 

Dipartimento: Operation, Mediterranean Area 

Scopo del ruolo La posizione aiuta   i line managers a compiere le attività di 

orticultura all’interno dei cimiteri della Commissione. 

 

Un Giardiniere può prestare la sua attività lavorativa da solo o in un 

team organizzato ed in un ruolo che può essere mobile o statico; il 

suo principale incarico consiste nella manutenzione di uno o una 

pluralità di cimiteri di guerra, svolgendo attività manuali di 

manutenzione di orticultura e di ripristino e conservazione dei 

luoghi secondo gli standard della CWGC 

Livello CWGC Band A 

Riporta a Head Gardener/Group Head Gardener/Senior Head Gardener 

Dipendenti che 

riportano al ruolo 

Nessuno 

Contatti • Contatto quotidiano con i colleghi  

• Con il Line Manager e i Supervisori 

• Appaltatori e fornitori dei servizi di manutenzione 

• Pubblico e visitatori del Cimitero 

Responsabilità 

finanziare: 

Come delegate 

Orario di lavoro   Aprile - Settembre Time  7.00-15.30 lunedì - venerdì 

  Ottobre - Marzo      8.00-15.30 lunedì - venerdì 

  1 ora di pausa pranzo 12.00-13.00 – con una media di 35 ore 

settimanali 

Viaggi: Quando e se richiesto 

Diritto di lavorare Avere il diritto di vivere e lavorare in Italia 

La Commonwealth War Grave Commission commemora 1.7 milioni di uomini e donne delle 

forze del Commonwealth che morirono durante la 1 e 2 guerra mondiale, assicurandosi che 

non siano mai dimenticati. 

Il nostro lavoro consiste nel commemorare coloro che morirono durante la Guerra, dalla 

costruzione al mantenimento dei nostri cimiteri e monumenti commemorativi in 23.000 luoghi 

ed in più di 150 paesi per preservare i nostri grandi archivi e registri. Il nostro scopo e obiettivo, 

dal 1917, è importante oggi come lo era 100 anni fa.  

 
• Il compito principale è di compiere attività di manutenzione di orticultura, attività di 

ripristino e conservazione dei luoghi secondo gli standard di orticoltura; tra le attività  
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oggetto della posizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi sono: tagliare il prato, 

rifilare le bordure, rimuovere le erbacce, potare, spruzzare pesticidi e attività di 

piantagione, etc., secondo la formazione ricevuta e le pratiche di giardinaggio. 

• Eseguire piccoli compiti all’interno del cimitero come pitturare (ad esempio il 

magazzino/mensa, la recinzione, le panchine di legno, etc.), usare la macchina idro pulitrice 

per pulire le strutture ed eseguire piccole riparazioni alla recinzione. 

• Fare in modo che siano rispettate tutte le procedure di salute e sicurezza della 

Commissione, e che tutte le istruzioni sulla sicurezza previste dalla legge vengano sempre 

rispettate. Esegue le procedure richieste per gli incidenti sul lavoro e gli incidenti mancati. 

• Riferire ai Line Manager i difetti strutturali rilevati e qualsiasi sviluppo nelle aree circostanti 

o all’interno dei cimiteri e dei monumenti commemorativi notati nel corso del compimento 

dei lavori di manutenzione 

• Fare in modo che tutti i macchinari per il giardinaggio, i sistemi di irrigazione, le installazioni 

di attrezzature, i veicoli siano in buone condizioni di funzionamento e siano conformi a 

programmi di manutenzione specifica e alle istruzioni; in caso di anomalie riporta al line 

manager. 

• Riporta a chi di competenza i dati del consumo di acqua ed energia elettrica; del 

kilometraggio e del consumo dei prodotti chimici; nonché di strumenti/macchinari dati in 

dotazione per lo svolgimento del loro lavoro, nonché ulteriori dati che possono essere 

chiesti in relazione all’attività lavorativa svolta. 

• Può essergli richiesto di viaggiare in Italia per fare in modo che siano realizzati altri progetti 

Può essergli richiesto di chiedere preventivi da sottoporre al SHG o Supervisor per 

l’acquisto di piccoli attrezzi, materiali, forniture.  

 

 
• Diploma di indirizzo tecnico e/o corsi di formazione professionale 

• 3 anni di esperienza nella posizione  

• Comprovata conoscenza di tutte le pratiche di giardinaggio;  

• Saper usare i macchinari e strumenti per lo svolgimento della mansione; 

• Padronanza nell’uso dei principali strumenti informatici e tecnologici 

• È preferibile una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata o disponibilità 

all’apprendimento della stessa  

• Capacità manuali 

• Effettive capacità di comunicazione e di ascolto 

• Capacità di collaborare con i colleghi  

• Buone capacità organizzative e di gestione del tempo 

• Senso del dovere 

Le mansioni principali sono elencate in questa descrizione delle mansioni. Di tanto in tanto, potrà essere 

richiesto di svolgere ulteriori mansioni, che anche se non ricadenti propriamente nel suo ruolo, sono in linea con 

il suo livello e che sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della Commissione 

Firme   

Nome del lavoratore: Firma: Data: 

 

Nome del line manager: 

 

Firma: 

 

Data: 

COMPETENZE E CAPACITÀ CHIAVE (FUNZIONALI / TECNICHE)  
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