
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE DI 

AUSILIARI DELLA SOSTA – ACCERTATORI.  
 

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

ADDETTI ALLA GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO CON 
MANSIONI DI AUSILIARIO DELLA SOSTA - ACCERTATORE 

 
I candidati, che risponderanno direttamente al CAPOSQUADRA, si dovranno occupare del 
controllo delle aree di sosta a pagamento e non, nonché delle attività di accertamento 
relative alla disciplina della ex Tosap o Cosap e del corretto assoggettamento dei 
contribuenti alla ex Imposta Comunale sulla Pubblicità, imposte che oggi sono raggruppate 
nel CUP (Canone Unico Patrimoniale). 
Si dovranno occupare altresì della manutenzione delle attrezzature installate quali 
parcometri e automazioni a sbarra, 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; 

• Età massima 45 anni; sarà assegnato un maggior punteggio ai candidati con età pari 
o inferiore a 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: dal 02/01/2021. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

• Esperienza in pari mansione, 

• Età pari o inferiore a 29 anni; 

• 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 candidati saranno assunti da Gestione Servizi Mobilità Spa. Il contratto sarà full time di 40h 
settimanali ma saranno valutati anche contratti part-time. Nell’ambito della settimana 
lavorativa di 40 ore si lavorerà dal lunedì alla domenica con due riposi giornalieri settimanali.  
L’inquadramento previsto è il 5° livello del CCNL del Terziario, oltre ai contratti integrativi 
aziendali e buono pasto giornaliero di € 5. 
Il CCNL applicato, prevede la reperibilità notturna e festiva, alle condizioni di maggior favore 
rispetto al CCNL, previste dall’azienda . 
 
Periodo di prova dei candidati: 
E’ previsto un periodo di affiancamento/formazione di circa 25 giorni in seguito al quale, in 
caso di raggiungimento degli obiettivi, il lavoratore sarà nominato Ausiliario della Sosta e/o 
Accertatore – Pubblico Ufficiale. 
 
I candidati, saranno valutati dalla agenzia per il lavoro WORK ON TIME di Pordenone, la 
quale pubblicherà sui principali portali nazionali il presente annuncio, farà un colloquio ai 
candidati riservandosi di somministrare un test psico-attitudinale per valutare le 
caratteristiche di ogni singolo candidato, al quale sarà assegnato un punteggio che 
determinerà la graduatoria. 
 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA procederà ad un ulteriore colloquio con i candidati 
proposti da WORK ON TIME, al termine dei quali, sarà redatta la graduatoria definitiva. 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA potrà attingere per future assunzioni e fino al 
31/12/2022 per tali funzioni, secondo le seguenti modalità: 

1) In ordine di graduatoria, il primo classificato a tempo indeterminato; 
2) In ordine di graduatoria, dal secondo classificato a tempo determinato per i termini consentiti 

dalla Legge in vigore. 
 

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

La pubblicazione del presente bando, la ricerca e la valutazione dei candidati, è stata 
affidata a WORK ON-TIME Spa – Ufficio di Pordenone. 
 
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 10/12/2021. 
 
Pordenone, li 24/11/2021 
 


