
	

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 3 AUSILIARI DELLA SOSTA A TEMPO PARZIALE PER IL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

RICHIAMATI: 

• Il progetto del 4 febbraio 2019 presentato da Mediaterraneo Servizi al Comune di Sestri 

Levante, per la gestione “in house” - in regime transitorio - del servizio di gestione delle aree 

di sosta a pagamento con parcometri elettronici; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 febbraio 2019, con la quale il 

Comune di Sestri Levante approvava detto progetto e, quindi, affidava a Mediaterraneo 

Servizi temporaneamente le attività inerenti il servizio di gestione provvisoria; 

• Il progetto presentato da Mediaterraneo Servizi al Comune di Sestri Levante, per la 

gestione “in house” del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento mediante 

parcometri elettronici per il periodo 2020-2024; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 23 ottobre 2019 che approva detto 

progetto e, quindi, affida a Mediaterraneo Servizi le attività inerenti il servizio di gestione 

delle aree di sosta a pagamento, senza custodia, mediante parcometri elettronici per il 

periodo 2020-2024; 

 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico

   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante

   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it 
 info@mediaterraneo.it   -   mediaterraneo@pec.it 

mailto:info@mediaterraneo.it
mailto:mediaterraneo@pec.it


	
VISTI: 

a) il D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

b) il D. Lgs. 198/2006 che garantisce le pari opportunità fra uomini e donne; 

c) il Codice Civile Libro V; 

d) la Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) il D. Lgs. 175/2016 e successive integrazioni; 

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; 

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, rende noto che è indetta una procedura concorsuale pubblica per la 

selezione di n. 3 ausiliari della sosta a tempo parziale da collocare sul territorio del Comune di 

Sestri Levante  
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Articolo 1 - 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 C.C.N.L., oltre a quanto previsto dal Codice Civile in materia. Al personale verrà, 

quindi, attribuita la qualifica di operaio, con inquadramento al V livello, dipendente del settore 

terziario, tempo parziale 30 ore settimanali: 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 €uro 21.217,00 

(ventunomiladuecentodiciassette/00) lordi comprensivi di 13^ e 14^ mensilità, per il tempo  

pieno, da riparametrare sulle 30 ore settimanali. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

Articolo 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

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

• età non inferiore agli anni 18; 

• patente B o superiore; 
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• 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 condanna 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 o 

Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 

• non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica o 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 

• possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. 

Articolo 3 – POSSESSO DEI REQUISITI  

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

bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o 

la risoluzione del contratto individuale. 

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione: tale 

domanda, ben leggibile, dovrà essere indirizzata a Mediaterraneo Servizi, Via Portobello n. 14, 

cap. - 16039, Sestri Levante (GE) con le modalità di cui al successivo articolo 5. La busta 

contente la domanda di ammissione ed i documenti dovrà riportare, sulla facciata in cui è 

riportato l’indirizzo, “DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 AUSILIARI DELLA SOSTA A TEMPO 

PARZIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE“. 
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Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, il 

possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La domanda dovrà essere firmata in calce 

(senza autenticazione). 

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire tramite: 

1) Servizio postale con Raccomandata A.R. presso la sede amministrativa della Società sita in Via 

Portobello 14 - 16039 Sestri Levante (GE) ; 

2) Consegna a mano direttamente presso la sede amministrativa della Società sita in Via 

Portobello 14 - 16039 Sestri Levante; 

3) Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo mediaterraneo@pec.it - In questo caso 

la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 

e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il 

soggetto identificato con le credenziali PEC. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella 

di posta elettronica ordinaria o di terzi. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2019  presso 

la sede della Società. 

Mediaterrano Servizi 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.  

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

445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del 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.  

 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico

   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante

   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it 
 info@mediaterraneo.it   -   mediaterraneo@pec.it 

mailto:mediaterraneo@pec.it
mailto:info@mediaterraneo.it
mailto:mediaterraneo@pec.it


	
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. curriculum vitae, con indicazione specifica dell’esperienza maturata in mansioni analoghe a 

quelle da espletare; 

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

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti presentati successivamente al 

termine utile per la presentazione della domanda. 

ARTICOLO 6  - AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, ad 

eccezione dei candidati che rientrano nei casi di esclusione tassativamente previsti dall’art. 5. 

All’espletamento della prova selettiva attenderà apposita Commissione individuata dalla 

Società, composta da tre membri. L’elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi 

e gli esiti delle prove medesime saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 

internet della Società www.mediaterraneo.it  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, pertanto i candidati sono 

tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo ed ora indicati, muniti di valido 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione. La mancata presentazione dei 

candidati alla prova d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.  

La prova d’esame consisterà in una prova orale che si terrà in data 20 novembre alle ore 9:00 

presso la sede legale di Mediaterraneo Servizi S.r.l., in Sestri Levante (GE), Via Portobello n. 14. 

ARTICOLO 7 – COLLOQUIO 

La prova d’esame per gli aspiranti ausiliari della sosta consisterà in un colloquio orale che 

verterà:  

a) sulla pregressa esperienza professionale;  
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b) sulla conoscenza delle nozioni fondamentali inerenti alla qualifica di ausiliario del traffico; 

c) sull’esame di casi pratici in cui verrà chiesto al candidato il comportamento da tenere.  

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. 

ARTICOLO 8 - ORARIO DELLA PROVA 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito di Mediaterraneo Servizi 

www.mediateraneo.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. 

ARTICOLO 9 – GRADUATORIA DI MERITO E SUA VALIDITÀ  

La Commissione, al termine della selezione, formula e approva la graduatoria di merito dei 

candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova orale. 

Essa verrà pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo internet www.mediaterraneo.it 

nonché resa disponibile presso gli uffici della sede legale di Mediaterraneo Servizi. La 

graduatoria del concorso avrà validità di tre anni salvo diversa disciplina legislativa, per contratti 

legati alla medesima area operativa della Società. 
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ARTICOLO 10 – ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO   

La Società, prima della stipula del contratto individuale, provvede all’accertamento della 

sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed alla verifica degli adempimenti prescritti dalla normativa 

vigente. Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante presentazione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di assunzione è costituito e 

regolato dal contratto individuale stipulato dall’Amministratore Unico secondo le disposizioni di 

legge, la normativa comunitaria ed il vigente C.C.N.L. applicato in Azienda. L’eventuale 

provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per l’insussistenza dei requisiti 

precisati nel bando di concorso, anche per la mancata assunzione in servizio, senza giustificato 

motivo, entro 30 giorni dal termine stabilito dal provvedimento di nomina. La Società ha facoltà 

di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso. La visita di controllo sarà effettuata dal 

medico del lavoro incaricato dalla Società allo scopo di accertare l’idoneità necessaria e 

sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto. Se l’accertamento sanitario sarà negativo o 

se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di 

decadenza. 

ARTICOLO 11 – ASSUNZIONE IN PROVA  

Ai sensi del vigente C.C.N.L. il concorrente assunto in servizio, potrà essere soggetto ad un 

periodo di prova, decorrente 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. 
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ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, recanti disposizioni per la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 

personali dei soggetti partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento anche con 

procedure informatizzate da parte degli incaricati di Mediaterraneo Servizi, nel rispetto della 

citata legge, in moda da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non 

verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento esclusivamente per 

la formazione del rapporto di lavoro. 

ARTICOLO 13 – PARI OPPORTUNITÀ  

Ai sensi della Legge n. 125/1991, nel presente concorso si garantisce la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 

165/2001 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

La Società si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare la 

selezione. La Società si riserva, altresì, la facoltà, previa motivata deliberazione, di non procedere 

all’assunzione dei vincitori del concorso tutte le volte in cui sia venuta meno la necessità o la 

convenienza alla copertura dei posti a concorso, ovvero qualora ritenga di rinviare l’assunzione 

in servizio. Per ulteriori chiarimenti sul presente bando gli interessati potranno rivolgersi alla 

sede di Mediaterraneo Servizi durante le ore di ufficio (dalle ore 8:30 alle ore 16:30) o al numero 

di telefono 0185 478601 oppure all’indirizzo e-mail info@mediaterraneo.it 
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