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I requisiti richiesti sono: 
1) ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O PREGIUDIZIEVOLI; 
2) ASSENZA DI PROCEDIMENTI PENALI E DI CONDANNE RIPORTATE A QUALSIVOGLIA TITOLO; 
3) RESIDENZA NEL COMUNE DI ERCOLANO AL 31.12.2018; 

4) DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON VOTAZIONE MINIMA CONSEGUITA 70/100 O 42/60; 
5) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE – LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL QUADRO COMUNE 

EUROPEO B1 (LIVELLO INTERMEDIO) O SUPERIORE. 
6) ETA’ ANAGRAFICA MAGGIORE DI 20 ANNI OLTRE A : 

-STATO DI INOCCUPAZIONE, PER I CANDIDATI DI ETA’ ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 20 ED I 34 ANNI, CON 

COMPIMENTO DEL 35ESIMO ANNO DI ETA’ NEL 2020,  SENZA AVER AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO 

A TEMPO INDETERMINATO CON PUBLIPARKING O CON ALTRO DATORE DI LAVORO 

-STATO DI DISOCCUPAZIONE DA ALMENO 6 MESI, PER I CANDIDATI DI ETA’ ANAGRAFICA SUPERIORE A 34 
ANNI. 

 
 

PERIODO DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
dal 22.05.2019 al 02.06.2019 

 

  

A V V I S O   
S E L E Z I O N E  D E L   
P E R S O N A L E  
 
da adibire  
alle funzioni di  
 
 
AUSILIARIO  
DELLA SOSTA 
nel Comune  
di Ercolano 
 
 

La Società Publiparking Srl, affidataria del 
servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento nel Comune di Ercolano, ricerca 
personale, anche senza precedenti 
esperienze lavorative, da  impiegare nel 
servizio di prevenzione ed accertamento 
delle violazioni in materia di sosta ai sensi 
della Legge Nr. 127/97 articolo 17, comma 
132, previa formazione e nomina alle funzioni 
di Ausiliari della sosta da parte del Comune di 
Ercolano. 
I soggetti interessati potranno inviare la 
propria candidatura dal al seguente indirizzo 
email:                                       
personale-ercolano@publiparking.it 
utilizzando esclusivamente il form allegato 
(senza allegare CV né altra 
documentazione). NB.: non saranno prese in 
considerazione candidature prive della 
formula di consenso al trattamento dei 
propri dati personali presente nel modulo di 

informativa allegato alla domanda di 
partecipazione 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Al fine di garantire criteri di accesso di assoluta imparzialità, la selezione verrà effettuata con le seguenti modalità: 

1. Sarà stilata una graduatoria di tutte le domande di partecipazione pervenute correttamente e 
tempestivamente in base all’ordine decrescente dei voti di maturità conseguiti dichiarati dai candidati  e, a 
parità di voto, in ordine di età crescente del candidato (quindi, preferendo la età anagrafica minore). 

2. Saranno presi in considerazione solo i primi 90 candidati in graduatoria, che sarà affissa all’Albo pretorio 
del comune di Ercolano nonché pubblicata sul sito www.publiparking.it.  

3. Si procederà all’individuazione di un primo gruppo di nr. 8 candidati (TITOLARI) e di un secondo gruppo di 
nr. 8 candidati (RISERVE). Tale secondo gruppo di candidati verrà individuato per consentire la eventuale 
sostituzione di 1 o più candidati titolari che non comprovassero il possesso dei requisiti o per i quali si 
verificasse una situazione di inidoneità o di indisponibilità al lavoro sopravvenuta oppure non rilevabile 
all’atto della presentazione della domanda, della comprova dei requisiti, o dell’assunzione.  
3.A - Il primo gruppo sarà determinato come segue: 

il giorno 11.06.2019 saranno verificate le estrazioni del LOTTO sulle seguenti 8 RUOTE, rispettando la 
seguente sequenza: BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA. 
A ciascuno dei primi numeri estratti su tali RUOTE verrà abbinato il nominativo del candidato posizionato 
in graduatoria al corrispondente numero.  
Qualora il suddetto procedimento non consentisse di ricavare 8 numeri diversi e, quindi utili 
all’identificazione di altrettanti candidati, si procederà alla verifica dei primi estratti sulla 9° ruota 
(TORINO) ed, eventualmente in caso di necessità, sulla 10° ruota (VENEZIA). 
Qualora, ciononostante, attraverso la verifica dei primi numeri estratti, non si pervenisse alla 
individuazione di 8 numeri/candidati, saranno presi in considerazione i secondi numeri estratti su ciascuna 
delle medesime RUOTE secondo la sequenza già indicata, fino alla costituzione del gruppo degli 8 
TITOLARI. In caso di necessità, si farà riferimento ai terzi numeri estratti su ogni RUOTA sempre nel 
rispetto della sequenza delle RUOTE così come indicata . 
3.B – Il secondo gruppo sarà individuato ripetendo la medesima procedura indicata al punto 3.A, in base ai 

numeri estratti il giorno 13.06.2019. Si farà riferimento ai candidati presenti nel secondo gruppo secondo 
l’ordine di estrazione/abbinamento (es: la prima RISERVA rva andrà a sostituire il primo titolare non 
disponibile/non idoneo/privo di requisito).  
Le due graduatorie dei TITOLARI e delle RISERVE saranno affisse all’Albo pretorio del comune di Ercolano 
nonché pubblicate sul sito www.publiparking.it   
 

 
COMPROVA DEI REQUISITI DICHIARATI 

A tutti i candidati TITOLARI ed alle RISERVE che eventualmente saranno chiamate a sostituire i TITOLARI, verrà 

richiesta la comprova dei requisiti dichiarati, indicativamente entro il giorno 29.06.2019:  
 in merito al requisito di cui al punto 1), sarà richiesto al candidato di produrre apposita autocertificazione con 

le modalità previste dal DPR 445/2000; 
 in merito al requisito di cui al punto 2), sarà richiesto di esibire i seguenti due certificati:casellario giudiziario 

generale e carichi pendenti; 
 in merito al requisito di cui al punto 3), sarà richiesto di esibire un certificato di residenza da cui si evinca la 

residenza nel comune di Ercolano alla data del 31.12.2018; 
 in merito al requisito di cui al punto 4), sarà richiesto di esibire documento attestante il titolo di studi 

posseduto (diploma e/o copia conforme all’originale o certificato sostitutivo rilasciato dall’istituto scolastico); 
 in merito al requisito di cui al punto 5), sarà richiesto di esibire un attestato di conoscenza della lingua inglese 

per il livello richiesto, rilasciato da scuola o istituto culturale abilitati dal MIUR (Decr. Dir.Gen.118 del 
28.02.2017). 

 in merito al requisito di cui al punto 6), sarà richiesto di esibire apposita documentazione del centro 
dell’impiego competente che attesti lo stato di disoccupazione/inoccupazione.  

 
 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 
L’eventuale assunzione (a tempo determinato) sarà effettuata applicando il C.C.N.L. MULTISERVIZI con 
inquadramento al III LIV. OP. ed impiego part time 20 ore settimanali e sarà riservata a Nr 8 unità. 
 


