
Randstad Italia Spa, filiale di Pordenone, cerca per Azienda Cliente operante nel settore 
dei servizi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni: 

 
DUE OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

INSERITI IN INFRASTRUTTURE COMPLESSE ANCHE CON MANSIONI DI 
AUSILIARIO DELLA SOSTA o ACCERTATORE 

 
 
Il candidato, che risponderà direttamente al DIRETTORE OPERATIVO, si dovrà occupare 
della manutenzione ed installazione di attrezzature ed impianti di proprietà aziendale, della 
gestione di infrastrutture complesse in gestione all’azienda nonchè svolgere le mansioni di 
ausiliario della sosta anche nella nuova veste di accertatore, prevista dalle ultime 
intervenute modifiche al Codice della Strada, in tutti i Comuni gestiti dalla società, tempo 
per tempo.   
 
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. 
● Aver conseguito una formazione scolastica in discipline tecniche, elettromeccaniche 

elettroniche o informatiche. 
● Aver conseguito conoscenze di impiantistica meccanica ed elettrica per poter 

intervenire in caso di guasti. 
● Aver conseguito buone competenze informatiche (pacchetto office e conoscenza del 

web/posta elettronica). 
● 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, a propria cura e spese; 

● Conoscenza della lingua inglese almeno per poter rilasciare informazioni agli utenti. 
● Residenza/domicilio nella provincia di Pordenone; il candidato dovrà essere 

disponibile al servizio di reperibilità notturna e festiva e non potrà risiedere in luogo 
che consenta il raggiungimento della sede di lavoro di Pordenone in più di 30 minuti. 

● Patente di guida almeno la “B”. 
● Disponibilità dal 20 dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021 a prendere servizio per 

assunzione a tempo indeterminato. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

● Esperienza in pari mansione,   
● Esperienza nella manutenzione elettromeccanica ed elettronica dei parcometri di 

marca SOLARI e FLOWBIRD e delle automazioni a sbarra ed a cassa automatica 
SKIDATA, tutti in uso alla società, in merito ai quali dovranno essere fornite anche 
attestati di partecipazione ai corsi di formazione da parte delle case madri citate; 

● Aver esercitato per almeno 12 mesi, le attività di ausiliario della sosta, esibendo copia 
del decreto di nomina. 



 
 
Completano il profilo, la particolare predisposizione al rapporto con il pubblico, motivazione, 
buone doti organizzative, decisionali e relazionali.  
 
Sede di lavoro: Pordenone e comuni della Provincia di Pordenone, Udine e Venezia in cui 
opera la società. 
 
 
Inquadramento del candidato: 
L’azienda offrirà un contratto di lavoro 4° livello del CCNL Terziario a tempo indeterminato, 
full time di 40h settimanali.  
E’ prevista la prestazione lavorativa festiva e la reperibilità notturna e festiva. 
 
Valutazioni dei candidati: 
 
I candidati interessati e in possesso dei requisiti sono invitati ad iscriversi al sito 
www.randstad.it e a candidarsi all’annuncio in questione entro le ore 12.00 del 26/11/2020. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). 
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.randstadt.it l’informativa sulla privacy 
(D. Lgl. 196/2003). 

 
 

http://www.randstad.it/

