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MARINA CHIAVARI S.R.L. 

 

AVVISO DI SELEZIONE  PER TITOLI ED ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  N. 6 

“CONTROLLORI DELLA SOSTA” 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’articolo 5 del vigente REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI della 

Società: 

Art. 5 - Modalità di selezione del personale: 

1. Per l’assunzione di personale dipendente, la “Società” individua la persona idonea mediante procedura 

comparativa pubblica. 

2. L’avviso di selezione deve indicare i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, 

esperienze professionali già maturate, etc.), la categoria professionale di inquadramento, una sintetica 

descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia del contratto da 

sottoscrivere, termini e modalità di presentazione delle domande. 

3. L’avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni sul sito web della 

“Società”. E’ fatta salva la facoltà di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, la pubblicazione sul sito web di enti istituzionali ovvero su quotidiani locali e/o nazionali. 

4. La “Società” effettua la procedura comparativa di selezione avvalendosi di apposita Commissione 

esaminatrice, composta da 3 membri, individuati tra esperti nelle materie oggetto di valutazione, esterni alla 

Società. 

Visto il contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Chiavari e la Società Marina Chiavari s.r.l. in data  

11 giugno 2018 in cui viene indicato in n. 10 unità il personale necessario a svolgere i compiti assegnati e che il 

personale in oggetto sarà assunto a tempo determinato per 1 (uno) anno, da adibire al controllo della sosta dei 

parcheggi e tenuto conto che nella precedente procedura sono stati assunti solo n. 4 operatori sui 10 previsti. 

Visto il parere della Corte dei Conti della Liguria n. 48 in data 13 maggio 2015 con riferimento 

all’acquisizione di personale da parte delle società pubbliche affidatarie di servizi in house. 
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Visto il parere della Corte dei Conti della Liguria n. 80 in data 6 luglio 2017 con riferimento 

all’acquisizione di personale da parte delle società pubbliche affidatarie di servizi in house. 

Considerato che per profili professionali per i quali le norme sul pubblico impiego prevedono come requisito di 

accesso la scuola dell’obbligo, è possibile espletare procedure selettive in cui venga valorizzata l’esperienza 

professionale del personale dipendente dal precedente appaltatore. 

Tutto ciò premesso, 

 

R E N D E    N O T O    CHE 

 

È indetta una procedura comparativa per la selezione di n. 6 “controllori della sosta”, con contratto di lavoro a 

tempo determinato per un anno. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico è quello previsto  dal vigente Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro per i dipendenti 

di aziende del settore TERZIARIO distribuzione e servizi nonché dall'accordo nazionale per le attività ausiliarie, 

della sosta e dei parcheggi del 15/01/2001 inserito nel suddetto CCNL  oltre a quanto previsto dal Codice Civile 

in materia. 

Inizialmente al personale viene attribuita la qualifica di OPERAIO con inquadramento al 5^ livello, dipendente 

del settore TERZIARIO: Distribuzione e Servizi con mansione di OPERATORE DI PARCHEGGIO che, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, risulta svolgere le seguenti attività: 

� Sportellista, ricomprendendo le connesse operazioni di contabilizzazione; 

� Addetto al controllo della sosta in superficie ivi compresa la semplice sorveglianza; 

� Addetto alle operazioni di svuotamento delle casse automatiche e dei parcometri e connesse operazioni 

di contabilizzazione. 

La retribuzione iniziale annua prevista contrattualmente è di €21.154,14 (ventunomilacentocinquantaquattro/14) 

lordi comprensivi di 13^ e 14^ mensilità. 

Lo stipendio e gli assegni assoggettabili sono gravati dalle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Età non inferiore agli anni 18; 
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- Patente B o superiore; 

- Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- Non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 

- Non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica  Amministrazione, di cui 

alla normativa vigente; 

- Non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento. 

- Possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 

dovrà essere presentata su carta semplice inderogabilmente entro il termine perentorio del 6 agosto 2018 ore 

17:00. 

La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

• raccomandata a mano,  direttamente  a Marina Chiavari s.r.l. Corso Cristoforo Colombo, 16043 Chiavari 

(GE) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. I concorrenti che si avvarranno di questa modalità di presentazione dovranno produrre all’ufficio predetto 

una copia della domanda sulla quale l’ufficio stesso apporrà l’attestazione della data di presentazione.   

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società Marina Chiavari s.r.l.. Sulla busta 

dovrà essere riportata la seguente dicitura "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA  PER N .6 ACCERTATORI DELLA SOSTA". 

 

La domanda deve essere firmata in calce, a pena di nullità. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
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medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati 

non rispondenti a verità. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum professionale debitamente firmato, contenente tutte le informazioni relative al proprio titolo 

di studio, alle competenze linguistiche, alle conoscenze informatiche ed alle  pregresse esperienze 

professionali, con la specifica indicazione del periodo di riferimento. Non sarà attribuito punteggio  ai 

periodi di attività lavorativa e/o a titoli di studio indicati in modo generico ovvero qualora non vengano 

forniti tutti gli elementi utili ad una corretta e precisa valutazione degli stessi.    

2. Copia fronte e retro di documento di identità in corso di validità. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all'Ufficio Amministrazione di Marina Chiavari S.r.l. 

entro e non oltre il termine perentorio del 6 agosto 2018 ore 17:00. 

Le  domande si considerano prodotte in tempo utile anche quando siano  spedite  a  mezzo raccomandata 

postale A.R. entro il termine indicato (a tal fine, fa fede il  timbro a data dell'Ufficio Postale accertante), purché 

pervengano agli Uffici di Marina Chiavari in data anteriore a quella della prima seduta della  Commissione 

Giudicatrice. 

La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso le seguenti fattispecie: 

• presentazione dei soli documenti, privi di domanda; 

• domanda di ammissione presentata o spedita fuori termine;  

• omissione anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda; 

• omissione della firma dell’aspirante, a sottoscrizione della domanda stessa e del curriculum. 
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VALUTAZIONE TITOLI E CURRICULUM 

Sono ammessi alla valutazione dei titoli e del curriculum i candidati che abbiano presentato regolare domanda 

completa di documentazione/autocertificazioni richieste. 

L’ammissione è disposta dalla commissione di selezione. 

Per essere ammessi al colloquio, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 21/30,  suddiviso in due 

fattori, la cui somma potrà arrivare ad un massimo di 30 punti: 

  

1) esperienza lavorativa specifica : max 9 punti 

 

Per esperienza lavorativa specifica si intende l’esperienza maturata nel campo della gestione dei parcheggi a 

pagamento, in mansioni analoghe a quelle oggetto della presente selezione, in particolare verrà attribuito un 

punto per ogni anno in cui si è ricoperto un ruolo analogo fino ad un massimo di 9 punti. 

 

2) curriculum: max 21 punti 

 

Nel curriculum verranno valutate competenze, conoscenze ed esperienze lavorative precedenti diverse, anche 

ulteriori a quelle già valutate nell’esperienza specifica, ma utili  ai fini della presente selezione, con preferenza 

per esperienze successive dall’anno 2000.  

In particolare: 

• Esperienze lavorative come rapporti con il pubblico (indicando la tipologia di attività e la durata) e/o 

esperienze lavorative nel settore delle manutenzioni di impianti (indicando la tipologia di attività e durata) 

e/o esperienze lavorative in campo amministrativo/contabile, (indicando la tipologia di attività e durata); 

competenze linguistiche; competenze informatiche:  max 21 punti 

 

COLLOQUIO 

La prova d’esame consisterà in un colloquio che verterà: 

1. Sulla pregressa esperienza professionale; 

2. Sulla conoscenza delle nozioni fondamentali inerenti alla qualifica di ausiliario del traffico; 

3. Sulla sottoposizione di casi pratici in cui verrà chiesto al candidato il comportamento da tenere. 

4. Sulla conoscenza di una o più lingue straniere e sul possesso delle conoscenze informatiche di 

base(videoscrittura, internet, mail). 
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Quale criterio per la valutazione del colloquio, verrà valutata la capacità di adottare soluzioni efficaci rispetto al 

caso presentato, nonché l’approccio con l’utenza e  la conoscenza tecnica delle attrezzature da utilizzare, 

nonché delle norme fondamentali riguardanti le attività dell’ausiliario del traffico. 

La valutazione sul colloquio orale avverrà sulla base del voto massimo di 30 punti. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

La valutazione complessiva attribuita al candidato è costituita dalla media della valutazione (espressa in 

trentesimi) afferente l’esperienza ed il curriculum e della valutazione (espressa sempre in trentesimi) afferente 

l’esito del colloquio. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza sarà determinata come previsto dalla normativa vigente.  

 

ORARIO DELLA PROVA 

 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito di Marina Chiavari (www.marina-chiavari.it) unitamente 

alle  date del colloquio, subito dopo l’ammissione allo stesso. 

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di valido documento 

d'identità. 

Il concorrente che non si presenti per sostenere il colloquio nel giorno stabilito, per qualsiasi motivo, verrà 

considerato rinunciatario ed escluso dalla presente procedura selettiva. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

Saranno considerati utilmente collocati  in  graduatoria  i concorrenti  che, dopo essere stati ammessi al colloquio 

per aver ottenuto almeno 21/30.mi nella valutazione dell’esperienza professionale specifica e del curriculum, 

abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30.mi nel colloquio orale. La Commissione Giudicatrice ha la 

competenza insindacabile sull’ ammissione alla selezione degli aspiranti e sullo svolgimento della prova 

d'esame, previa determinazione dei criteri di massima. 

Effettuato lo svolgimento della prova e la valutazione della stessa la Commissione Giudicatrice procede alla 

formazione della graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà a scorrimento e verrà utilizzata per: 

n.6 assunzioni con contratto a tempo determinato per 12 mesi, con compiti di controllo in materia di sosta e di 

violazioni al codice della strada ai sensi della legge 15/05/1997, n°127, art. 17, commi 132 e 133. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi della 

vigente normativa, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti connessi. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione a tempo determinato per un periodo di 1(uno) anno verrà effettuata sulla base della posizione 

ottenuta nella graduatoria di merito. 

I vincitori della selezione pubblica verranno invitati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a 

presentare, entro il termine nella stessa indicato, i documenti necessari ai sensi di legge e dovrà assumere 

servizio entro il termine ivi stabilito. 

I  vincitori  della selezione che non producano uno o  più  documenti richiesti, non sottoscrivano il contratto 

individuale di lavoro  o  che non assumano effettivamente  servizio, senza giustificato motivo, nei termini di cui 

sopra, saranno considerati rinunciatari all’assunzione. 

PERIODO DI PROVA 

Il concorrente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data  

di assunzione indicata nel contratto individuale di lavoro. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di 

lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal 

giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

Chiavari, 25.07.2018 

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

DI AMMINISTRAZIONE 

                    Pierluigi Piombo 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER LA FORMAZIONE DI N. 6 “ACCERTATORI DELLA SOSTA” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALLA GESTIONE STRUMENTALE DELLA SOSTA. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a __________________Prov.____ 

il _______________ residente a ________________________________________Prov. _____CAP__________ 

via _______________________________________________________________________________________ 

e domiciliato/a _______________________________________________________ (se diverso dalla residenza) 

telefono _______________________________, email______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per colloquio per l'assunzione a tempo determinato . 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione od uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di permesso di soggiorno permanente (cancellare l'opzione 

che non interessa); 

2) di essere in possesso della patente di guida di tipo _________ 

3) di essere disponibile a sottoporsi a visita medica finalizzata a verificare l'idoneità alle mansioni da svolgere; 

4) di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

5) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato/a sottoposto/a a 

misura di prevenzione; 

6) di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di 

cui alla normativa vigente; 

7) di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a, nonché dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
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8) di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore conseguito nell'anno scolastico_________ presso 

la Scuola _____________________ 

9) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando. 

 Si allegano: 

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Un curriculum completo delle attività lavorative svolte fino alla data della presente selezione e di tutto 

quanto indicato nella sezione “documentazione“ del bando. 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Società al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n°196, 

finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva. 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al presente 

indirizzo: 

 

 

______________________________________________ 

 

 

DATA     _______________ 

 

 

FIRMA __________________________________ 
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n.b.: 

Il CURRICULUM dovrà contenere una descrizione delle attività svolte, i periodi temporali di riferimento fino alla 

pubblicazione del presente bando e inoltre tra le informazioni che il candidato riterra‘ utili evidenziare sono 

richieste anche, se in possesso, le seguenti informazioni : 

 

 

 

eventuali mansioni svolte (e per quanto tempo) analoghe a quelle richieste nel bando 

 


