
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI n. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO NELL’ESECUZIONE DI 

SEGNALETICA STRADALE CON USO DI ATTREZZATURE. 

 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA, primaria azienda a totale capitale pubblico operante 
nel settore dei servizi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ricerca e seleziona:  
 

UN OPERAIO SPECIALIZZATO DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO 
ESPERTO NELL’ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE CON USO DI 

ATTREZZATURE 
  

 
Il candidato, che risponderà direttamente al Caposquadra ed al Responsabile del Servizio  
Dovrà essere persona esperta nel lavoro di realizzazione e manutenzione della segnaletica 
stradale orizzontale, verticale e complementare, in tutti i comuni gestiti dalla società. 
 
Requisiti del candidato: 

• Avere conseguito la maggiore età ed aver ottenuto la cittadinanza italiana o la 
cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea; 

• Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

• Godere dei diritti civili e politici e non avere avuto condanne penali da produrre con 
autocertificazione nei termini di Legge; 

• Possedere idoneità psico-fisica alla mansione. 

• Dimostrare di aver maturato esperienza nell’esecuzione di segnaletica orizzontale, 
verticale e complementare e di aver lavorato per aziende del settore per almeno 5 
(cinque) anni con uso di macchina traccialinee, fresatrice, carotatrice, etc., conseguiti 
nell’ultimo decennio; 

• Aver maturato una buona conoscenza del Codice della Strada; 

• Non possedere allergie in merito all’utilizzo di vernici e diluenti; 

• L’aver superato con esito positivo il corso sulla sicurezza, il corso di primo soccorso, 

il corso antincendio ed il corso per l’uso del defibrillatore, che dovranno essere esibiti 

almeno in copia allegati al C.V; in caso contrario il candidato dovrà dichiarare di 

essere disponibile a conseguire quanto richiesto, nei 60 giorni successivi alla 

comunicazione dell’assunzione; 

• Patente di guida almeno la “B”. 

• Disponibilità dal 01 luglio 2021 a prendere servizio per assunzione a tempo 
indeterminato. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

• Residenza/domicilio nella provincia di Pordenone  

• Patente C; 
 
Sede di lavoro: Pordenone e comuni della Provincia di Pordenone, Udine e Venezia in cui 
opera la società. 
 
 
Inquadramento del candidato: 
Gestione Servizi Mobilità Spa, propone un contratto di lavoro del CCNL Terziario a tempo 
indeterminato, full time di 40h settimanali.  
In casi di impossibilità al lavoro diurno e feriale, è prevista la prestazione lavorativa 
prefestiva, notturna e festiva. 



L’inquadramento previsto è operaio di 3° livello del CCNL, oltre ai contratti integrativi 
aziendali. 
I candidati successivi al secondo, potranno essere chiamati in servizio dalla società per 
esigenze future, con modalità da definirsi. 
 
Pubblicazioni: 
WORK ON-TIME Spa dovrà a propria cura e spese rendere pubblico sui principali canali 
WEB di ricerca di personale e sul proprio portale la presente procedura, avendo cura di non 
limitarne la consultazione a chicchessia e di soddisfare i requisiti dell’evidenza pubblica. 
 
Valutazioni dei candidati: 
La pubblicazione del presente bando, la ricerca e la valutazione dei candidati, è stata 
affidata a WORK ON-TIME Spa – Ufficio di Pordenone, la quale raccoglierà le adesioni, e 
farà un colloquio ai candidati, valutando la possibilità di somministrare ai candidati un test 
psico-attitudinale, per approfondire le caratteristiche di ogni candidato. 
WORK ON-TIME Spa presenterà a Gestione Servizi Mobilità Spa una graduatoria che sarà 
costituita dai valori relativi alla presenza dei requisiti per ogni candidato. 
I candidati interessati e in possesso dei requisiti possono inviare il proprio curriculum vitae  
all’indirizzo mail pordenone@work-ontime.it entro le ore 12:00 del 14/06/2021. 

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). 

 

Pordenone, li 25 maggio 2021 


