
 

  

 

  
Prot.  236 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI 
SISTEMI TECNOLOGICI (PARCOMETRI E PARCHEGGI IN STRUTTURA) –
AUSILIARI DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO 
4^LIVELLO. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 29/6/2022; 
 
Visto lo Statuto della società sottoscritto in data 19/6/2014 n.48099 di Rep., racc. 
22024, modificato in data 26/7/2017 Rep.n.14991/9664;   
   
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società approvato con 
decisione dell’A.U. n. 2 del 7 gennaio 2019; 
 
Visto l’art.19 comma 2 Dlgs n. 175/2016 e successive modifiche;  
   
     RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 2 OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI 
TECNOLOGICI (PARCOMETRI E PARCHEGGI IN STRUTTURA) AUSILIARI DEL 
TRAFFICO E DELLA SOSTA- CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO 4^LIVELLO. 
La figura professionale oggetto della selezione verrà destinata: 
 

1) Gestione ordinaria dei sistemi costituenti i parcheggi in struttura e il controllo del 
funzionamento degli stessi, assistenza all’utenza, controllo dello stato 
occupazionale dei parcheggi; 

2) Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri per l’esazione 
della sosta; 

3) Attività di manutenzione consistente generalmente nel mantenimento in efficienza 
dei suddetti sistemi tramite la pulizia, regolazione, calibrazione, controllo 
riparazione, sostituzione della componentistica costituente gli impianti e l’utilizzo 
del software gestionali specifici; 

4) Il mantenimento dei rapporti con gli enti/ditte esterne riferite al funzionamento dei 
sistemi sopraindicati; 

5) Attività di carico e scarico delle casse automatiche dei parcheggi e dei parcometri 
con conseguente conteggio del denaro e registrazione degli incassi sulle specifiche 
distinte di versamento; 

6) Altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non 
espressamente indicate quali, ad esempio attività basate su competenze e 
procedure tecniche/amministrative comprese quelle di back-office; 

 
 



 

 

Quale ausiliario del traffico, limitatamente alle aree di sosta a pagamento: 
1) Assicurare l’attività di pattugliamento e controllo delle vie cittadine, in materia di 

sosta e fermata dei veicoli; 
2) Effettuare controllo della regolarità dei mezzi in sosta e fermata nel rispetto della 

vigente normativa; 
3) Emettere sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada, relative alla 

sosta e fermata dei veicoli, con eventuale rimozione forzata degli stessi nei casi 
previsti dal Codice stesso. 

 
La mansione oggetto di selezione richiede attività lavorativa e/o disponibilità alla 
reperibilità anche in giornate festive, capacità di relazione con gli utenti, sapere 
gestire lo stress e le situazioni conflittuali, la capacità di utilizzo di strumenti 
informatici ed il lavoro di gruppo. 
 
1) REQUISITI DI AMMISSIONE   
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini di ambo i sessi appartenenti alla 
Unione Europea che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:  
 

1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Per coloro che non sono cittadini italiani conoscenza parlata e scritta 
della lingua italiana; 

2) Posizione regolare riguardo gli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso 
maschile); 

3) Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini 
italiani, il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o 
provenienza; 

4) Possesso di patente di categoria B in corso di validità; 
5) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme 

vigenti per il collocamento a riposo;   
6)  Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corso triennale 

presso Istituto Professionale di Stato o legalmente riconosciuto. I diplomi 
conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente 
titolo di studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
Resta inteso che possono partecipare alla procedura i candidati in possesso di 
titolo di studio superiore (diploma di maturità);  
I possessori del titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi dell’art.38 
comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, saranno ammessi alla selezione con 
riserva in attesa di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio 
posseduto con quello richiesto dal presente bando. Il candidato dovrà 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver 
avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto 
dalla normativa in materia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero 
dell’Istruzione  ovvero del Ministero dell’università e della ricerca, provvede al 
riconoscimento dei titoli di studio  esteri e conclude il procedimento dei 
riconoscimento nei confronti dei vincitori della selezione, che hanno l’onere, a 
pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della 
graduatoria, entro 15 (quindici) giorni, al Ministero dell’Università e della 
Ricerca ovvero al Ministero dell’Istruzione.  

7) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste. 
  
 
 



 

  

 

 
Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
  
1. Abbiano riportato condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di 

interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;  

2.  Siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la  
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera ai sensi 
dell’art.55 quater del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

 
Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione dalla selezione 
può avvenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla formazione della 
graduatoria. 
 
Titoli valutati in curriculum, da dichiarare nella domanda di partecipazione: 
 
1) Esperienza maturata presso Enti pubblici o imprese relativa alle Funzioni oggetto 

del presente bando; 
2) Esperienza professionale maturata in attività amministrative quali conteggio 

denaro, registrazione di introiti, carico e scarico apparecchiature elettroniche per il 
pagamento della sosta. 

 
2)  CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI    

        PARTECIPAZIONE 
 
    L’istanza di partecipazione, sottoscritta seguendo lo schema allegato al presente  

avviso, dovrà pervenire tramite invio telematico al seguente indirizzo di PEC della 
società : 
treviglio.futura@legalmail.it  
riportando l’intestazione “SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI 
SISTEMI TECNOLOGICI (PARCOMETRI E PARCHEGGI IN STRUTTURA) –
AUSILIARI DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA - CCNL TERZIARIO 
CONFCOMMERCIO 
unitamente agli allegati obbligatori. 

 
- Domanda di ammissione redatta su carta semplice, firmata personalmente dal 

candidato. Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione la 
mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione ed al 
curriculum professionale.  

 
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi  
dell’art. 39 del DPR 445/2000, ma la mancanza determinerà l’esclusione 
dalla procedura selettiva. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
all’indirizzo di PEC della società spedite da casella di posta non certificata. 

 



 

 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione scritta dal cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, 
nella forma delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e  
47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
medesimo DPR deve dichiarare quanto segue: 
 

a. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, 
cittadinanza e codice fiscale, il recapito presso cui indirizzare le 
comunicazioni se diverso dalla residenza, indirizzo e-mail di posta 
elettronica e numero telefonico; 

b. Il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art.1 per  
partecipare alla selezione, con l’indicazione del diploma posseduto, 
l’indicazione dell’anno e della relativa votazione finale conseguita; Nel caso 
di titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge, rispetto a quelli 
richiesti, sarà cura del candidato specificare nella domanda il 
provvedimento normativo di riferimento; 

c. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o di 
trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001; 

d. La posizione nei confronti degli obblighi di leva per gli obbligati ai sensi di 
legge; 

e. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, (per coloro che non sono 
cittadini italiani: il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o 
provenienza) 

f. Di non aver riportato condanne penali o stato di interdizione o  
   provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le     
   leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 
g. Di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego  
    presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente  
    rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false  
    commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 
    ovvero di progressione di carriera;  
h. Di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di  
     procedimento disciplinare; 
i. Di avere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione; 
j. L’eventuale condizione di portatore di Handicap ai sensi della L.104/1992  
     con indicazione di eventuali ausili necessari per svolgere la prova allegando    
    apposita certificazione; 
k. I candidati che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di  
     nascita e di avere conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
l. la conoscenza e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche  
    più diffuse (saranno accertate durante la prova orale); 
 



 

  

 

 
o.  I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi dell’art.3  

         comma 4 bis del D.L.80/2021, convertito in legge n.113/2021 e secondo   
quanto previsto dal Decreto della Funzione Pubblica del 9/11/2021, 
dovranno  fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento   

         compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, in funzione della propria  
         necessità che deve essere documentata ed esplicitata con apposita 
         dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o  

   da equivalente struttura pubblica; 
 p. possesso della patente categoria B in corso di validità; 
 q. di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente    
     bando, ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali.  

   
Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito. La dichiarazione 
generica del possesso dei requisiti non sarà tenuta valida.  
 

3)   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

3.1 Documentazione attestante il possesso del requisito specifico di ammissione 
(Diploma di qualifica professionale); 

3.2 Certificazioni relative ai titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante 
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

3.3 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale, e 
debitamente documentato con particolare riferimento alle esperienze 
lavorative; 

3.4 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
3.5 Eventuale copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito 

all’estero; 
3.6 Eventuale copia della certificazione medica per i candidati che necessitano di 

ausili e /o tempi aggiuntivi e/o altre misure specifiche; 
3.7    Elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei documenti presentati.  

 
 

4)  SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
   

La domanda, in formato pdf, consegnata tramite posta elettronica certificata 
(PEC), secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire, pena l’esclusione, entro 
e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 gennaio 2023. 
 
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine 
prescritto. La società non assume alcuna responsabilità per errato invio della 
domanda. 

 
     5)  AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CANDIDATI   
      

In particolare comportano l’esclusione dalla selezione: 
- Inoltro della domanda oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 
- Mancata sottoscrizione in originale della domanda e mancata inclusione della 



 

 

fotocopia del documento di riconoscimento, che non potranno essere 
regolarizzate successivamente; 

- Omessa od errata indicazione dell’avviso cui si intende partecipare; 
- Mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o mancata 

dichiarazione nella domanda di ammissione; 
- Mancata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.46 e 47 

DPR 445/2000. 
L’Amministratore Unico dichiarerà l’ammissione delle domande regolari e 
l’esclusione di quelle non regolari o, comunque, non ammissibili. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito  
www.trevigliofutura.it nell’area bandi e concorsi e nella sezione News. 
 
E’ facoltà della società Treviglio Futura Spa disporre l’esclusione del concorrente in 
qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, 
qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste nel bando. 
 

6) VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Si procederà alla valutazione dei titoli applicando i seguenti criteri: 
 
Titolo di studio superiore a quello prescritto per la partecipazione alla selezione:  
diploma di scuola media superiore (maturità) punti 2 (due); 
diploma di laurea (sarà considerato un solo diploma di laurea) punti 1 (uno); 
 
Esperienza professionale maturata in ambito attinente alle funzioni oggetto del  
presente bando e svolta presso Enti Pubblici o Imprese: 1 (uno) punti per ogni  
anno di anzianità del servizio- massimo 8 (otto) punti (si considera pari ad un 
anno  ogni frazione di esso superiore a sei mesi, frazioni inferiori non comportano  
l’attribuzione di alcun punteggio); 

 
 Esperienza professionale maturata in attività amministrative quali conteggio 
 denaro, registrazione introiti, carico e scarico apparecchiature elettroniche:1 
(uno) punti per ciascun anno di anzianità del servizio – massimo 4 (quattro) punti. 
 
La Commissione procederà, nell’ambito del punteggio disponibile, a dettagliare 
ulteriori criteri di attribuzione dei punti per ogni singola categoria 

  
7)  ARGOMENTI DELLA PROVA 
 
 La prova d’esame orale tenderà ad accertare il possesso delle competenze 

richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, il 
grado di   conoscenza delle materie oggetto d’esame e la capacità di risolvere casi 
concreti e si baserà sulle seguenti materie: 
* Pagamento e gestione della sosta a pagamento; 
* Funzionamento parcometri e parcheggi; 
* Norme del codice della strada che disciplinano la sosta e la fermata dei veicoli; 
* Norme del Codice della Strada con riferimento al possesso dei documenti di 
circolazione e di guida; 
* La conoscenza e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse nei formati Word ed Excel, la capacità di relazionarsi con la clientela. 
Per i candidati che non sono cittadini italiani, si provvederà ad accertare la 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.  
 



 

  

 

Il colloquio concorrerà anche a valutare le attitudini e le competenze del candidato 
in relazione al posto da ricoprire e le capacità relazionali, organizzative e la  
motivazione, in linea con il profilo professionale a concorso. 
 

 La selezione sarà espletata da una commissione giudicatrice, appositamente 
nominata, composta da 3 componenti (un presidente e due componenti esperti).  
Per l’inserimento nella graduatoria finale, i candidati dovranno ottenere nella 
prova orale una votazione di almeno 21/30. 
 

    Il punteggio finale sarà dato dalla somma   delle votazioni conseguite nella  
    valutazione dei titoli, esperienze lavorative e dalla prova orale. 
 

La prova d’esame sarà espletata nel rispetto di tutte le leggi vigenti, in particolare 
art.20 legge 104/92; art. 3 comma 4- bis D.L. 80/2021 convertito in legge 
113/2021.  
Superata la prova orale, i candidati dovranno seguire un corso per la formazione 
relativamente alle mansioni di ausiliari della Sosta. 
 

8)  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 

L’ammissione alla selezione, la valutazione dei titoli, la valutazione della prova 
d’esame, nonché la formazione della graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei, è 
demandata alla Commissione Giudicatrice, che sarà appositamente nominata e 
composta da 3 componenti (un presidente e due componenti esperti).  
 
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio precede il candidato più  
giovane di età. 
 
Sarà assunto l’aspirante che avrà raggiunto il maggior punteggio nella 
graduatoria, ottenuta sommando ai punteggi della prova orale quello della 
valutazione dei titoli. 
 
In caso di rinuncia o di accertamento di cause che impediscano l’assunzione, si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque 
subordinati al comprovato possesso dei requisiti del presente avviso. 

 
Il giorno, l’ora e la sede in cui avrà luogo la selezione, saranno comunicati 
sul sito internet della società www.trevigliofutura.it, con preavviso di 
almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. 
 
I candidati non riceveranno alcun tipo di comunicazione scritta. L’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato in apposita sezione del sito di 
Treviglio Futura Spa e del Comune di Treviglio. 
 
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica ad ogni effetto di legge e ci si dovrà  
presentare, a pena di esclusione, nel luogo ed ora indicati, per sostenere le 
prove, muniti di un valido documento di riconoscimento.  
In caso di un numero elevato di domande pervenute, ci si riserva di articolare in 
più turni la selezione. 



 

 

 
Di tale evenienza verrà data notizia sul sito istituzionale della Società come 
sopradescritto contestualmente alla pubblicazione degli ammessi alle prove. 
I candidati sono tenuti a consultare periodicamente il sito della società Treviglio 
Futura Spa, con particolare attenzione ai giorni immediatamente antecedenti le 
date previste per le prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche 
e controllare ogni altra comunicazione, senza eccepire alcunchè in caso di mancata 
comunicazione.  

 
9) GRADUATORIA ED ASSUNZIONE 

 
Ultimata la procedura di valutazione, la Commissione Esaminatrice provvederà alla  
formulazione della graduatoria di merito che sarà approvata contestualmente a 
tutti gli atti delle operazioni selettive, dall’Amministratore Unico della società 
Treviglio Futura Spa, e sarà altresì pubblicata sul sito internet della società. 
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. La società di riserva la facoltà di 
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
effettuate.  
Qualora la società rilevi dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla 
partecipazione al concorso, dispone la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti 
che abbiano presentato tali dichiarazioni.  
La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata per la stipula di eventuali 
contratti a tempo determinato, qualora se ne verificassero le condizioni, la cui  
accettazione non comporterà alcun pregiudizio per l’eventuale assunzione con 
contratto a tempo indeterminato, qualora se ne creino le condizioni giuridiche. 
La graduatoria finale avrà validità secondo le disposizioni vigenti in materia, alla 
data di approvazione delle stesse.  
 
L’assunzione è subordinata alla verifica dell’idoneità fisica alle mansioni relative il  
Posto, all’assenza di incompatibilità con altre eventuali attività in corso, oltre al 
superamento del corso di formazione di Ausiliario della Sosta. 
 
La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data di approvazione o per il  
diverso periodo previsto dalla normativa vigente al momento dell’approvazione  
della stessa. 
 
La società si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare, annullare o revocare il presente 
avviso. 

 
10) DISPOSIZIONI FINALI 
 

Ai sensi del regolamento europeo UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo, e del 
Consiglio 27 Aprile 2016 (regolamento sulla protezione dei dati personali) i dati 
personali forniti dai candidati compresi i dati particolari, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura 
di selezione e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
nonché alla gestione del medesimo e all’inserimento e conservazione della 
graduatoria formata all’esito della selezione. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica obbligatoriamente 
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati particolari  
Il rifiuto degli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della  
domanda di partecipazione alla selezione. 
I dati personali del candidato saranno utilizzati a cura del personale assegnato  
all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, nonché della Commissione 
Giudicatrice, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative 



 

  

 

all’oggetto. 
I dati saranno trattati in forma elettronica e/o cartacea e saranno conservati 
presso la titolare del trattamento Treviglio Futura Spa e non saranno diffusi ad 
altri soggetti se non per le finalità di Legge. 
 
 
 
I dati saranno conservati per un periodo di quattro anni. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla società Treviglio Futura Spa -Vicolo 
Bicetti,13 Treviglio  -   info@trevigliofutura.it  
Tel. 0363 317817 dal lunedì’ al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30   

 
Treviglio, lì 21/12/2022 

 
 


