
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE E 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI n. 2 ADDETTI  

 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA, primaria azienda a totale controllo pubblico operante 
nel settore dei servizi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ricerca e seleziona:  
 
DUE ADDETTI ALLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO CON MANSIONI DI 

AUSILIARIO DELLA SOSTA/ACCERTATORE 

 
Il candidato, che risponderà direttamente al CAPOSQUADRA, si dovrà occupare del 
controllo delle aree di sosta a pagamento attraverso gli strumenti elettronici in uso alla 
società. 
Si dovrà occupare altresì della prima manutenzione delle attrezzature installate, utilizzando 
gli strumenti e le attrezzature che gli saranno messe a disposizione. 
 
Requisiti del candidato: 

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

• Età massima 29 anni; 

• Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

• Godere dei diritti civili e politici e non avere avuto condanne penali; 

• Possedere idoneità psico-fisica alla mansione. 

• Aver conseguito una formazione scolastica in discipline amministrative, tecniche, 
elettromeccaniche o informatiche. 

• Aver conseguito buone competenze informatiche (pacchetto office e conoscenza del 
web/posta elettronica). 

• Conoscenza della lingua inglese almeno per poter rilasciare informazioni agli utenti. 

• Residenza/domicilio nella provincia di Pordenone, area Portogruarese o Latisana. 

• Patente di guida almeno la “B”. 

• Disponibilità: immediata. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

• Esperienza in pari mansione,   

• Conoscenza delle lingue; 

• 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.. 

 
Completano il profilo, carattere determinato, buona capacità di gestione dello stress, la 
particolare predisposizione al rapporto con il pubblico, motivazione, educazione e buone 
doti relazionali.  
Sede di lavoro: Pordenone e Comuni in cui opera ed opererà GSM Spa, nelle provincie di 
Pordenone, Udine e Venezia.  
 
 
 
 
 



 
Inquadramento del candidato: 
l candidato prescelto sarà dipendente a tempo determinato di Gestione Servizi Mobilità Spa 
a far data dall’assunzione e fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga del contratto. 
Contratto full time di 40h settimanali e lavorerà dal lunedì alla domenica su due turni a 
rotazione settimanale. Nei mesi estivi è previsto il lavoro il sabato e la domenica con riposo 
nei giorni feriali a rotazione nei giorni. 
L’inquadramento previsto è il 5° livello del CCNL, oltre ai contratti integrativi aziendali e 
buono pasto giornaliero di € 5. 
 
Valutazioni dei candidati: 
E’ previsto un periodo di circa 15 giorni di affiancamento /formazione in seguito al quale, in 
caso di raggiungimento degli obiettivi, sarà nominato Ausiliario della Sosta – Pubblico 
Ufficiale. 
I candidati, saranno valutati dalla agenzia di Pordenone, la quale farà un primo colloquio ai 
candidati e somministrerà un test psico-attitudinale per valutare le caratteristiche di ogni 
candidato. 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). 

 


