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Prot. n. 575 del 24.05.2019
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMNATO DI 3
“AUSILIARI DEL TRAFFICO”
La Società Multiservice intende procedere alla assunzione a tempo pieno e
determinato per mesi 3, di 3 Ausiliari del Traffico da inquadrare al 4 livello
del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.
REQUISITI RICHIESTI
• Età non inferiore ad anni 18;
• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In
quest’ultimo caso , ai sensi dell’articolo 38 del D.Legs. N.165/2001 gli stessi non
possono accedere ai posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri ovvero se proposti alla tutela dell’interesse nazionale e ai sensi del
DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini Italiani;
3. avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli conseguiti all’estero
è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti nei modi previsti dalla
vigente normativa.

Gestione Servizi Comunali
Viale P. Nenni, snc - 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903
Tel 0789/40455 Fax 0789/480736 e-mail multiservice.comune@tiscali.it
Pec: multiservicepsp@legalmail.it

Multiservice s.r.l. unipersonale

• Buon livello di conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese, francese, tedesco o spagnolo.
• Essere fisicamente idoneo all’impiego, la società Multiservice Srl si riserva la
facoltà di sottoporre i vincitori della selezione a visita medica di controllo per
dichiararne l’idoneità alla mansione specifica;
• Patente di guida di tipo B, in corso di validità;
• disponibilità al lavoro festivo.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito
per la presentazioni delle domande.
REQUISITI PREFERENZIALI
Costituiranno titoli preferenziali qualifiche, esperienze e competenze maturate nel
settore, nonché qualsiasi altro titolo che possa migliorare la qualità dell’espletamento
della mansione oggetto del presente avviso di selezione.
DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta libera, secondo il modello
allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del 31maggio
2019.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli uffici della Multiservice
Srl di Porto San Paolo in Viale Pietro Nenni snc oppure inviate via PEC all’indirizzo
multiservicepsp@legalmail.it
Potranno essere ammessi solo gli aspiranti la cui domanda risulti pervenuta entro
i termini su indicati.
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Non saranno prese in considerazione le domande i titoli o qualsiasi altro documento
pervenuto oltre le scadenze indicate, anche se le cause del ritardo dipenda da terzi o
da cause di forza maggiore.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta, non si richiede
l’autentica della firma in calce, ma la mancata sottoscrizione della domanda
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati, pena esclusione,
in carta libera i seguenti documenti:
• Fotocopia documento di identità;
• Fotocopia titolo di studio
• fotocopia patente di guida;
• Curriculum professionale, datato e sottoscritto dall’interessato;
• copia di tutta la documentazione citata nel curriculum e che si vuole far valere
come titolo.

INFORMAZIONI GENERALI
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In ogni caso il presente avviso non obbliga la società Multiservice Srl a procedere
all’assunzione. La società potrà in ogni momento, per qualsiasi motivo, interrompere
le procedure di selezione, oppure non procedere con l’assunzione.
Loiri Porto San Paolo 24.05.2019
MULTISERVICE Srl
L’Amministratore Unico
F.to Salvatore Piras
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