
COMO SERVIZI URBANI S.r.l. a Socio Unico 

Via Giulini 15 

22100 Como 

Telefono 031/262256 - Fax 031/3309911 

 

Prot. 664/18 

 

Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto con prevalente mansione di 
Ausiliario della Sosta – C.C.N.L. del Settore Terziario – Livello IV tempo 
determinato dal 01/11/2018 al 31/10/2019 - Tempo Pieno 
 
Premesso che: 
 

a) La Como Servizi Urbani Srl, società il cui Socio Unico è il Comune di Como, gestisce nella città 
di Como le aree di sosta regolamentate con parcometro; 

b) Il controllo della regolarità della sosta viene effettuato da dipendenti della Società aventi 
qualifica di Ausiliare della Sosta, conferita con Decreto del Sindaco di Como a seguito di 
superamento del corso di preparazione effettuato dalla Polizia Locale ai sensi dell’art. 23 del 
D.P.R. 495/92; 

 
Considerato che Como Servizi Urbani srl a Socio unico necessita , per il periodo in questione, un 
maggiore presidio delle funzioni legate al controllo della sosta autovetture sul territorio di 
competenza;  
Considerato che l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’assunzione a tempo determinato  
 
Ritenuto di dover procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, tempo pieno, di un 
addetto per il periodo 01.11.2018 – 31.10.2019 per fare fronte alle esigenze appena descritte; 
 
 
Ciò premesso: 
 
 

E’ indetta 
 
 
Una ricerca per la formazione di una graduatoria e il reperimento di un numero adeguato di addetti 
da qualificare come Ausiliare della Sosta, il cui compito prevalente sarà il controllo della regolarità 
della sosta negli stalli di sosta a pagamento nelle aree di parcheggio in gestione alla società Como 
Servizi Urbani con emissione, all’occorrenza, di regolare preavviso di violazione. 
 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 
 
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO: 
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. Terziario e Servizi.  

  



 

2. REQUISITI RICHIESTI: è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fermo restando che i Cittadini 
degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a godere dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza o provenienza, devono possedere tutti i requisiti prescritti per i cittadini italiani 
e conoscere adeguatamente la lingua italiana (tale requisito sarà accertato nel corso delle 
prove d’esame) come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, 
n. 174 ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini/e extraeuropei; 

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65 anni; 
c) Idoneità fisica all’impiego. La società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 
d) Godimento dei diritti civili e dei diritti politici; 
e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
f) Non essere stati licenziati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 
g) Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quadriennale o 

quinquennale). Per i cittadini dell’Unione Europea il titolo di studio qualora conseguito 
all’estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano sopra descritto e 
deve indicare la votazione conseguita. I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di 
studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento 
o equiparazione della normativa vigente. 

h) Essere titolare di patente di guida almeno di cat. “B” 
i) Di non aver rivestito nei tre anni precedenti posizioni per le quali abbia esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti della Società 
stessa, come previsto dall’art. 53 della legge 165/2001. 

 
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Chiunque sia interessato potrà presentare domanda di ammissione, redatta in carta libera, 
predisposta seguendo il Modello di Partecipazione, che dovrà essere indirizzata e fatta pervenire a 
Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico (CSU) – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
06/10/2018, con le seguenti modalità: 
 

- Con consegna a mano presso la segreteria di CSU Srl via Giulini, 15 - Como; 

- Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo csu_direzione@pcert.postecert.it  
 
La busta o l’oggetto della mail deve recare espressamente la dicitura “Domanda per la ricerca di 
Ausiliare della Sosta” 
 
La data e ora di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data apposti 
dalla Segreteria di CSU Srl in caso di consegna a mano e dalla data di ricezione della mail nel caso 
di spedizione a mezzo posta elettronica. 
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande perverranno oltre la 
data di termine. 
CSU Srl non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda debitamente firmata a pena di esclusione, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare 
sotto la propria responsabilità: 
 

- Cognome e Nome; 
- Data e luogo di nascita; 
- L’esatta residenza; 
- Il codice fiscale; 

mailto:csu_direzione@pcert.postecert.it


- Il possesso della cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza ad uno Stato dell’Unione 
Europea, salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174; 

- Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime; 

- Il godimento dei diritti civili e politici; 
- Eventuali condanne penali e/o procedimenti penali in corso; in caso negativo dovrà essere 

dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 
- Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, specificando in quale data e presso quale 

istituto è stato conseguito e la votazione riportata; 
- Di non essere stato licenziato o destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
- Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i richiedenti di sesso 

maschile nati prima del 1986) 
- Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
- Esatto recapiti, anche telefonico (in particolare numero di cellulare) e di posta elettronica, 

sollevando la Como Servizi Urbani Srl, da ogni responsabilità dovuta ad omessa od erronea 
segnalazione da parte del candidato; 

- Di essere in possesso della patente almeno di Cat. ‘B’ 
 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Le domande devono essere corredate alla seguente documentazione: 
 

- Fotocopia di un valido documento di identità; 
- Fotocopia della tessera sanitaria rilasciata da Regione Lombardia; 
- Fotocopia della patente di guida; 

 

5. PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una prova orale vertenti sul seguente 
programma: 
 
Prova scritta: 
Quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie d’esame: 

- Accertamento della conoscenza del Codice della Strada con particolare riferimento alle norme 
sulla disciplina della sosta presenti nell’art. 7 e nell’art. 157; 

- Diritti e doveri dei dipendenti; 
- Articoli del C.P. riferite ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio; 
- Argomenti informatici di carattere generale. 

 
Prova orale: 

- Colloquio sulle materie d’esame delle prove scritte; 
- Verifica dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

RISERVE DI LEGGE 
Si precisa che non operano particolari riserve di Legge in quanto CSU Srl a Socio Unico ha 
interamente assolto l’obbligo del collocamento degli appartenenti alle categorie protette. 
 

6. DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME  
Il calendario delle prove d’esame è il seguente: 
 
1° prova scritta 09/10/18 alle ore 10:00 
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione prima dello svolgimento della prova 
scritta dovranno presentarsi nel giorno indicato per lo svolgimento della prova d’esame, senza 
ulteriori comunicazioni, presso gli uffici di via Giulini,15 a Como. Per essere avviati alla sede d’esame. 
 



La mancata presentazione, per qualunque causa, del candidato nel giorno e nell’ora e 
nel luogo indicati verrà considerata equivalente a rinuncia con conseguente decadenza 
della domanda. 
 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identità o altro documento legale 
di riconoscimento.  
La prova di esame scritta non è pubblica. 
I candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 40/100 nella prova scritta saranno ammessi 
all’orale. 
I candidati dovranno prendere visione dell’elenco degli ammessi alla prova orale che verrà pubblicata 

sul sito della Società www.csusrl.it - Sezione Società Trasparente – Personale – 
Reclutamento del personale  
 
2° prova orale: 12/10/18 ore 10.00 
 
La prova orale è pubblica 
Sulla base del numero dei candidati ammessi alla prova orale la commissione esaminatrice valuterà 
l’opportunità di tenere la prova orale in più sedute. 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 35/100. 
Il punteggio funale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova orale. 
 

7. GRADUATORIA 

La graduatoria è pubblicata sul sito internet sopra richiamato per otto giorni consecutivi. Dalla data 
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 
La nomina sarà effettuata sulla base della graduatoria finale di merito compilata dalla Commissione 
giudicatrice del concorso. 
Le domande eventualmente pervenute fuori dai termini fissati dal presente avviso verranno collocate, 
nell’ordine cronologico di registrazione da parte dell’Ufficio Protocollo di CSU Srl, in una lista di attesa 
da utilizzare solo in caso di esaurimento della graduatoria; in tal caso, per l’ammissione al servizio, i 
candidati dovranno superare le medesime prove pratiche previste nel presente avviso.  
 

8. NOMINA 
La costituzione definitiva del rapporto di lavoro è subordinata alla partecipazione a corso di 
preparazione da svolgersi presso il Comando di Polizia Locale al superamento dell’apposito esame di 
idoneità al termine del corso e al rilascio di Decreto Sindacale di conferimento dei poteri, nonché al 
superamento del periodo di prova previsto dal CCNL Settore Terziario. 
 
 

Como, 17/09/2018 
 
 
 
        Como Servizi Urbani Srl 
          Il Direttore Generale 
           Rag. Marco Benzoni 

                

http://www.csusrl.it/

