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

 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA, primaria azienda a totale controllo pubblico operante 
nel settore dei servizi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ricerca e seleziona:  
 
DUE OPERAI ADDETTI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE 

COMPLESSE ANCHE CON MANSIONI DI AUSILIARIO DELLA SOSTA 

 
Il candidato, che risponderà direttamente al CAPOSQUADRA, si dovrà occupare del 
controllo delle aree di sosta a pagamento e della gestione di immobili ed impianti (elettrici, 
automazione, fatturazione, richiesta di interventi tecnici, etc.). 
Si dovrà occupare altresì della prima manutenzione degli stessi impianti e delle strutture e 
di mantenere tutte le aree in perfetta efficienza, 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; 

 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 tecniche, elettromeccaniche 
o informatiche. 

 Aver conseguito conoscenze di impiantistica meccanica ed elettrica per poter fare un 
primo intervento in caso di guasti. 

 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; 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 02.04.2020 per assunzione diretta. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

 Esperienza in pari mansione,   

 Esperienza nella manutenzione elettromeccanica, 

 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, la particolare predisposizione al rapporto con il pubblico, motivazione, 
buone doti organizzative, decisionali e relazionali.  
Sede di lavoro: Pordenone e Comuni in cui opera ed opererà GSM Spa.  
 
 



Inquadramento del candidato: 
l candidato prescelto sarà dipendente a tempo determinato di Gestione Servizi Mobilità Spa 
a far data dal 02/04/2020 al 30/09/2020 con possibilità di proroga del contratto. Contratto 
full time di 40h settimanali e lavorerà dal lunedì al sabato su due turni a rotazione 
settimanale. E’ prevista la prestazione lavorativa festiva e la reperibilità notturna e festiva. 
L’inquadramento previsto è il 5° livello del CCNL, oltre ai contratti integrativi aziendali e 
buono pasto giornaliero. 
 
Valutazioni dei candidati: 
 
I candidati, saranno valutati da RANDSTAD ITALIA SPA – Ufficio di Pordenone, la quale 
farà un primo colloquio ai candidati e somministrerà un test psico-attitudinale per valutare le 
caratteristiche di ogni candidato. 
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti, possono inviare il proprio curriculum vitae 
in formato Europeo all’indirizzo mail pordenone1@randstad.it entro le ore 12:00 del 
06/03/2020.  
 
 
 
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). 
 

 


