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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE) ADDETTO ALLA 
SOSTA ED AL CONTROLLO DEL PAGAMENTO DEL TICKET NELLE ZONE A CIO’ SOGGETTE DEL COMUNE 

DI LIGNANO SABBIADORO – STAGIONI 2021/2023 
 
La Servizi e Parcheggi Lignano s.r.l., società a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio di 
regolamentazione della sosta in Lignano, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
formazione di graduatoria valida per le stagioni del triennio 2021/2023 per l’assunzione di personale 
con contratto a tempo determinato, totale e parziale (verticale o orizzontale), addetto al servizio 
sosta ed al controllo del pagamento del ticket nelle zone a ciò soggette – CCNL COMMERCIO, IV livello 
-, nel rispetto della legge del 10.04.1991, n. 125 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso ai posti di lavoro, come previsto dall'art. 57 del Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001. 
Preso atto che per ogni stagione la data di apertura e chiusura del servizio è oggetto di delibera di 
Giunta del Comune di Lignano, il periodo di assunzione potrà essere determinato e variare all’interno 
del periodo Maggio – Settembre, per un periodo di minimo un mese e per un massimo di tutto il 
periodo, anche in part time verticale o orizzontale, secondo le esigenze che verranno nel mentre 
definite con l’Amministrazione Comunale concedente per lo svolgimento del servizio.  
 
A) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, preferibilmente secondo lo 
schema allegato al presente bando, firmate e accompagnate da documento di identità e patente di 
guida del candidato devono essere indirizzate ed inviate a mezzo raccomandata a mano o postale con 
avviso di ricevimento alla Servizi e Parcheggi Lignano s.r.l. – c/o Ufficio Protocollo del Comune viale 
Europa 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro, o a mezzo pec all’indirizzo servizi.parcheggi.srl@pec.it, con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo, e dovranno pervenire entro e non oltre le 

Ore 12.00 del giorno 8 aprile 2021 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine sopra 
indicato; non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo 
utile per raccomandata postale, pervengano alla Società oltre il termine sopra indicato.  
La Società non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a 
fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.   
Non saranno sanabili in alcun modo domande mancanti del nome e cognome, della data e luogo di 
nascita, del domicilio e recapito telefonico del candidato, nonché della sottoscrizione o di idoneo 
documento di identità. 
 
B) TRATTAMENTO ECONOMICO 
- stipendio tabellare CCNL Commercio, IV livello, base; 
- tredicesima e quattordicesima mensilità; 
- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
Tutti gli emolumenti premenzionati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 
C) REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI PER L'AMMISSIONE AL SELEZIONE 

mailto:servizi.parcheggi.srl@pec.it
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Sono richiesti: 
1. cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.2.1994, 
Serie Generale, n. 61); 

2. diploma di scuola secondaria superiore (maturità quadriennale o quinquennale) 
3. patente di guida categoria B, valida e priva di procedimenti di sospensione in essere; 
4. idoneità fisica all'impiego. La Società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori 

della selezione, in base alla normativa vigente. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 della 
legge 5.2.1992, n. 104. Si fa presente che gli addetti al servizio sosta ed al suo controllo 
svolgeranno il proprio lavoro prevalentemente e/o esclusivamente su strada, in qualsiasi 
condizione climatica che non sia eccezionalmente proibitiva, utilizzando la bicicletta per gli 
eventuali spostamenti, ed in piedi per effettuare le operazioni richieste ed il controllo del 
pagamento dei ticket e del funzionamento dei parcometri. Risulta pertanto indispensabile una 
forma fisica idonea all’attività da svolgere. E’ altresì richiesta abilità manuale, non specialistica, per 
l’apertura e chiusura, nonché controllo dei parcometri, con eventuale intervento di prima 
manutenzione, non specialistica. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell'art. 127 comma 10 lettera d) del D.P.R. N. 3/1957. 
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale 
obbligo. 
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione, stabilito dal presente bando; la mancanza anche di uno 
solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla selezione o comunque dall'eventuale assunzione. 
Sono esclusi dalla selezione i candidati che siano stati dipendenti della Società ed in tale qualità siano 
stati soggetti a licenziamento disciplinare. 
Sono esclusi dalla selezione i Candidati che nel biennio appena trascorso, una volta sottoscritta per 
accettazione l’offerta di assunzione, non si siano resi disponibili a prendere servizio nei tempi pattuiti. 
Sono esclusi dalla selezione i Candidati che nel quinquennio appena trascorso, una volta instaurato il 
rapporto di lavoro dipendente, lo abbiano interrotto, purché non per gravi motivi, anche all’interno 
del periodo di prova, ed essendo stato questo causa di grave disservizio per la Società e di difficile 
soluzione in corso di stagione.   

 
D) DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. MODALITÀ' DI REDAZIONE 
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 dello stesso decreto, i seguenti dati: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita 
2. residenza o altro recapito (qualora non coincida con la residenza): tale indirizzo sarà l’unico 

presso il quale il candidato riceverà ogni eventuale comunicazione; tale recapito varrà ad ogni 
effetto di legge;  
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3. numero di telefono fisso e/o cellulare per reperibilità rapida; 
4. eventuali titoli che danno diritto a riserva di posto, o a preferenza di legge; 
5. possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 
6. godimento dei diritti politici; 
7. eventuali condanne penali riportate ovvero l'assenza di tali condanne; 
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o società a totale controllo pubblico e 

conseguenti eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego; 
9. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a 
seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o mezzi fraudolenti; 

10. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi, 
ovvero di essere in grado di svolgere le normali mansioni di supporto alle attività di gestione 
della sosta, quale apertura e scassettamento parcometri, pulizia parcometri, piccoli interventi 
di prima manutenzione, nonché prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di 
sosta, controllando a piedi ed in piedi la corretta esposizione del ticket o altri strumenti di 
pagamento all’interno delle autovetture, per tutta la durata del turno, e spostandosi 
all’interno della zona controllata in bicicletta; 

11. stato civile ed eventualmente il numero dei figli a carico; 
12. posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
13. comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime; 
14. possesso del titolo di studio e della patente di guida B valida e priva di procedure di 

sospensione in essere; 
15. possesso di titoli di studio o d’esame relativi alla conoscenza di lingue straniere, indicando per 

esteso l’Istituto presso il quale è stato effettuato l’esame di qualificazione;  
16. nel biennio appena trascorso, qualora selezionato quale dipendente stagionale della Società, 

una volta sottoscritta per accettazione l’offerta di assunzione, di non essersi reso indisponibile 
a prendere servizio nei tempi pattuiti; 

17. nel quinquennio appena trascorso, qualora selezionato quale dipendente stagionale della 
Società, una volta instaurato il rapporto di lavoro dipendente, di non averlo interrotto, se non 
per gravi motivi accertati e formalmente dichiarati alla SPL al momento della cessazione.  

 
E) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 Alla domanda dovranno essere allegate 

• fotocopia di un documento valido di riconoscimento  

• fotocopia della patente di guida. 
 

F) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La Commissione sarà composta da almeno 3 componenti scelti secondo quanto previsto dall’art. 2 
lettera e) del Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi della SPL, 
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 12 maggio 2016, previa verifica dell’assenza di cause di 
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incompatibilità o conflitto di interessi rispetto ai Candidati ammessi. 
La selezione prevede tre prove: 
1) La prima prova è scritta e consisterà in un questionario di 30 domande a risposta multipla da 
svolgersi in due ore volto ad accertare la conoscenza del candidato sulle seguenti materie: 

• Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni, "Nuovo codice della strada", 
unicamente per quanto riguarda gli articoli e fattispecie inerenti l’attività di accertamento delle 
infrazioni in materia di sosta, artt.: da 1 a 7 compreso, 11, 12, 12bis, 157, 158, 159, da 194 a 210 
compreso, 214, 215; 

• Codice Penale, con riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, artt. da 314 a 359; 

• Codice di Procedura Penale: art. 331; 

• CCNL Commercio: diritti e doveri, obblighi e responsabilità del dipendente subordinato; sanzioni 
disciplinari; 

• Conoscenza del candidato di una lingua straniera (inglese e/o tedesco) sufficiente a dare risposte 
semplici agli utenti della strada. 

 
Ogni risposta esatta darà diritto all’attribuzione di un punto; zero punti per risposte inesatte o assenti. 
Punteggio massimo attribuito alla prova: 30 punti; verranno ammessi alla fase successiva i candidati 
che abbiano risposto esattamente ad almeno 21 delle 30 domande proposte  
 
2) La seconda prova consisterà in un colloquio, durante il quale al candidato verrà posta una 
domanda su ognuna delle medesime materie della prova scritta. 
E’ prevista una verifica della conoscenza delle lingue inglese e/o tedesco. 
Punteggio massimo della prova 50 punti; si considera superata la prova con un punteggio di 35/50. 
 
3) La terza è una prova pratica: dimostrazione da parte del candidato di una buona capacità 
manuale, atta a dimostrare di essere in grado di imparare le procedure di manipolazione abituali del 
parcometro (apertura, chiusura, verifica di funzionamento, sblocco inceppamenti semplici ed 
evidenti) e la capacità di relazione con le squadre manutentive durante i turni di servizio; verrà inoltre 
richiesta la dimostrazione di capacità e perizia nella compilazione in modo chiaro e leggibile di moduli 
prestampati di accertamento e nell’utilizzo di apparecchiature informatiche e strumentazioni 
pertinenti all’attività da espletarsi. 
Punteggio massimo attribuito alla prova: 20 punti; si considera superata la prova con un punteggio di 
almeno 14/20. 
 
La Commissione provvederà a formare la graduatoria provvisoria sulla base della somma dei punteggi 
ottenuti dai candidati nelle tre prove.  
 
G) ULTERIORI NOTIZIE RELATIVE ALLA SELEZIONE 
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle modalità 
stabilite nel presente bando. 
E' fatta salva la possibilità di regolarizzazione delle domande, che presentino imperfezioni formali, nei 
casi e con le modalità indicate dalla Commissione. Il termine fissato per la regolarizzazione avrà 



 

Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. 
 

Viale Europa n. 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 239222 

Codice Fiscale  - Reg. Impr. Udine  - P.I. 02147800300 Capitale Sociale 10.000 Euro 

 

carattere di perentorietà. 
Non saranno sanabili in alcun modo domande mancanti del nome e cognome, della data e luogo di 
nascita, del domicilio e recapito telefonico del candidato ove questi risulti reperibile per eventuali 
comunicazioni di servizio anche ai fini di cui al successivo paragrafo, nonché della sua firma e 
sottoscrizione della domanda. 
L'esclusione dal concorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento - anche preceduta da comunicazione telegrafica e/o telefonica - o a mezzo di 
notificazione prima dell'inizio delle prove d'esame. La comunicazione deve indicare i motivi 
dell'esclusione. 
 
H) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
La posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio complessivo ottenuto dal candidato nelle tre 
prove, più il punteggio derivante dai titoli preferenziali. 
I titoli che daranno diritto a punteggio sono: 

• un punto per ogni anno (somma anche di periodi non consecutivi) di esperienza lavorativa con 
funzioni di ausiliario del traffico; mezzo punto per periodi superiori a 6 mesi; 

• due punti per ogni anno (somma anche di periodi non consecutivi) di esperienza lavorativa con 
funzioni di ausiliario del traffico in qualità di dipendente della Servizi e Parcheggi Lignano srl; un 
punto per periodi superiori a 6 mesi. 

 
Qualora il candidato sia stato oggetto, in qualità di dipendente stagionale della Servizi e Parcheggi 
Lignano srl, di sanzioni disciplinari, il punteggio complessivo conseguito sarà decurtato di: 

• 1 punto per ogni richiamo verbale 

• 2 punti per ogni richiamo scritto 

• 3 punti per ogni multa 

• 4 punti per ogni sospensione. 
 
Sono esclusi dalla selezione i candidati che siano stati, in qualità di dipendenti della Società, oggetto di 
licenziamento disciplinare. 
A parità di punteggio nella graduatoria definitiva verrà data precedenza al candidato più anziano di 
età. 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione dei titoli comprovanti le attribuzioni di 
punteggio entro il termine perentorio fissato nella relativa richiesta 
La graduatoria di merito ed il verbale delle operazioni concorsuali sono redatti da apposita 
Commissione. 
La graduatoria è immediatamente efficace, salvo eventuale esito negativo delle verifiche effettuate 
sui requisiti dichiarati dal candidato. 
La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della società SPL e messa a disposizione di chiunque 
abbia interesse presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Lignano per otto giorni consecutivi.  
E' in facoltà della Società utilizzare la predetta graduatoria, nel periodo di sua validità per le assunzioni 
a tempo determinato parziale verticale o orizzontale, secondo le proprie esigenze di servizio. 
La Società potrà attingere dalla graduatoria anche successivamente alla prima assegnazione delle 
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posizioni lavorative, in tutti i casi in cui la pianta organica dovesse essere integrata o aumentata per 
intervenute esigenze di servizio. 
 
I) DIARIO DELLE PROVE 
I candidati, ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere le prove nei luoghi, giorni ed orari sotto indicati, muniti di documento di identità. 
La mancata presentazione del candidato nei luoghi, giorni ed orari sotto indicati comporterà 
automatica esclusione dalla selezione 
La prima prova si svolgerà presso la Sala Riunioni del Comando di Polizia Locale del Comune di 
Lignano Sabbiadoro, sita in viale Europa n. 100, ovvero presso altra sede indicata ai presenti dalla 
Commissione Esaminatrice anche in considerazione delle misure sanitarie per il contenimento del 
contagio vigenti, il giorno 20 aprile 2021 a partire dalle ore 9.00. 
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione Esaminatrice. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie e non possono consultare i testi di legge oggetto del programma. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni sopra riportate, o comunque che abbia copiato in 
tutto o in parte, è escluso dalla selezione. 
I risultati della prova scritta saranno comunicati tempestivamente ai candidati ammessi alle fasi 
successive della selezione almeno 24 ore prima del giorno previsto per il colloquio. 
Il colloquio e la prova pratica si svolgeranno presso la Sala Riunioni del Comando di Polizia Municipale 
del Comune di Lignano Sabbiadoro, sita in viale Europa n. 100, ovvero presso altra sede indicata ai 
presenti dalla Commissione Esaminatrice, il giorno 21 aprile 2021 a partire dalle ore 9.00, con 
eventuale prosecuzione nei giorni immediatamente successivi, qualora non fosse possibile esaminare 
tutti i candidati ammessi nella medesima giornata.  
 
M) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, verranno assunti, compatibilmente e nel rispetto della 
normativa in materia di assunzioni vigente al momento dell'assunzione stessa, secondo il crono 
programma di assunzione che la Società provvederà a stilare. In ordine di graduatoria saranno prima 
assegnate le assunzioni di maggiore durata e quindi a scendere fino ai part time di minore durata.  La 
rinuncia di un candidato alla posizione assegnata, comporterà l’immediato passaggio al successivo in 
graduatoria. 
 Il personale collocato utilmente in graduatoria verrà assunto per il periodo e secondo le esigenze e 
con le articolazioni orarie e giornaliere conformi alle esigenze cui la Società dovrà di volta in volta far 
fronte. In particolare il personale sarà prevalentemente destinato ai turni lavorativi dei fine settimana 
(venerdì pomeriggio, sabato e domenica), in orari ricompresi tra le 06.00 e le 23.00. I turni di riposo 
saranno programmati nei giorni tra lunedì e giovedì per permettere una ottimale copertura del 
servizio e concentrare la presenza degli addetti nei giorni di maggiore afflusso nelle zone blu di 
parcheggio. Ferie e permessi dovranno essere prioritariamente richiesti in questi giorni, salvo 
comprovate esigenze inderogabili. 
 I Candidati utilmente collocati in graduatoria che avranno accettato l’offerta di lavoro dovranno, entro 
3 giorni dalla comunicazione, prendere contatto e recarsi presso l’Ufficio indicato dalla Società per 
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sottoscrivere per accettazione l’offerta di assunzione, fornendo preliminarmente la documentazione 
necessaria richiesta. La mancata firma per accettazione dell’offerta di assunzione entro i termini 
indicati comporterà l’immediata decadenza dalla posizione in graduatoria e l’esclusione dal piano di 
assunzioni della Società. 
 I Candidati tutti utilmente collocati in graduatoria dovranno rendersi disponibili a frequentare, 
qualora la Società ne faccia richiesta anche prima della data di assunzione ed a prescindere 
dall’assunzione stessa, l’apposito corso di qualificazione che sarà appositamente organizzato dal 
Corpo di Polizia Locale del Comune di Lignano per l’assunzione del titolo di “ausiliario del traffico”: la 
mancata partecipazione comporterà l’immediata decadenza dalla posizione in graduatoria e 
l’esclusione dal piano di assunzioni della Società. 
 Il mancato superamento del corso comporterà l’immediata decadenza dalla posizione in graduatoria e 
l’esclusione dal piano di assunzioni della Società, e/o la cessazione del rapporto di lavoro per mancato 
superamento del periodo di prova   
 I Candidati che, una volta sottoscritta per accettazione l’offerta di assunzione, non si rendessero 
disponibili a prendere servizio nei tempi pattuiti saranno esclusi da future graduatorie per un tempo 
di due esercizi consecutivi. 
 I Candidati che una volta instaurato il rapporto di lavoro dipendente lo interromperanno non per gravi 
motivi, anche all’interno del periodo di prova, dovranno rifondere alla Società il costo delle divise e 
delle dotazioni individuali ordinate e/o acquistate su misura per loro. L’interruzione del rapporto non 
per gravi motivi, essendo causa di grave disservizio per la Società e di difficile soluzione in corso di 
stagione, comporterà l’esclusione da future graduatorie per un tempo di cinque esercizi consecutivi.   
 E' facoltà della Società procedere alla revoca del presente bando, prorogare, riaprire o sospendere i 
termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse pubblico. 
Si informa che, qualora per qualsiasi motivo il servizio di gestione della sosta non avesse inizio, i 
candidati non potranno vantare alcuna pretesa o diritto nei confronti della società. 
Ogni quesito o richiesta andranno inoltrate entro e non oltre il 22 marzo 2021 al seguente indirizzo 
fc@gruppoacu.it. 
 
 
         Il Responsabile del procedimento 

Dott. Fabio Cecotti 
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Fac simile di domanda 

Spett.le 
       SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL 
       c/o Ufficio protocollo del Comune 

VIALE EUROPA N. 26 
       33054    LIGNANO SABBIADORO 

servizi.parcheggi.srl@pec.it 
 
 
Il / La sottoscritt_    ___________________________________________ , residente in 
 
_________________________________________ cap.  ________  -  Via  ________________ 
 
_______________________________ , n. ____  - tel. _____________, cell________________ 

 
CHIEDE 

 
 di essere ammess_  a partecipare alla selezione,  per titoli ed esami,  per la formazione di una 
graduatoria di personale a tempo determinato totale e  parziale (verticale e/o orizzontale) con profilo 
di addetto alla sosta e funzioni anche di “ausiliario della sosta ” –  CCNL COMMERCIO – IV LIVELLO 
valida per il periodo 2021/2023. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso 
decreto: 
1. di essere nat_  a __________________________________________, il ___________ ; 
2. di essere di stato civile ____________________________ , con n. _____ figli a carico; 
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana    oppure   di essere in possesso della  se-
 guente cittadinanza dell’Unione Europea  _________________________________ (1); 
4. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di  _________________________ (2)  e di 
godere dei diritti politici; 
5. di  essere  fisicamente  idoneo/a e non avere alcun impedimento allo svolgimento delle  
mansioni relative al  posto di  cui trattasi, così come ben evidenziate nel bando di selezione, che 
dichiara di aver letto con attenzione e compreso; 
6. di non aver riportato condanne penali (3); 
7. di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una 
 pubblica amministrazione o società a totale partecipazione pubblica, ovvero licenziato/a per  
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne  conseguito 
mediante  la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti; 
8. di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti); 
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: ______________________
 ______________________________________________________________________
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 _________________ conseguito presso ______________________________________ di  
________________________________ nell’anno scolastico  __________________ (corso di 
studio della durata di anni ______ ), con il voto finale di ___________________________;  
 
10. di essere in possesso della patente di guida di categoria ______________ conseguita il 
 ________________________ , in stato di piena validità; 
11. di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere tedesco e/o inglese. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza 
(elenco dei soli titoli di cui pto H del Bando 

• ____________________________________________ 

• ____________________________________________ 

• ____________________________________________ 
 
13. che i predetti rapporti di lavoro sono cessati per: 

• __________________________ 

• _________________________ 
 
14. di aver lavorato negli anni (elencare anni) ________________________________________ 
in qualità di dipendente stagionale della Servizi e Parcheggi Lignano srl e nel biennio appena 
trascorso, una volta sottoscritta per accettazione l’offerta di assunzione, di non essersi reso 
indisponibile a prendere servizio nei tempi pattuiti. 
 
15. nel quinquennio appena trascorso, qualora selezionato quale dipendente stagionale della Società, 
una volta instaurato il rapporto di lavoro dipendente di non averlo interrotto se non per gravi motivi 
accertati e formalmente dichiarati alla SPL al momento della cessazione.   
 
16. di desiderare che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano trasmesse 
 al seguente recapito mail  _____________________  o al seguente indirizzo 
 _________________________________________________________________________________ 
  
17. di accettare incondizionatamente le norme e modalità stabilite dal presente bando, senza 
alcuna eccezione o riserva.  
 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e della legge n. 196/2003, con la sottoscrizione della 
presente domanda, il / la sottoscritt_ autorizza la Servizi e Parcheggi Lignano srl al trattamento dei 
propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della 
presente selezione ed alle conseguenze che dalla stessa potrebbero derivare. 
 
Lì, _____________________ 
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     ______________________________________________ 
            (firma per esteso) 
 
 
Allegati: 

• fotocopia documento valido di riconoscimento 

• fotocopia della patente di guida 
__________________________ 
 
NOTE: 
1.  cancellare se non interessa 
2.  in caso di non iscrizione, o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, precisarne il motivo 


