
Prot. Azimut n. 2363/22 del 7.2.2022. 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALLA INSTAURAZIONE DI N. 1 (UNO) RAPPORTO DI LAVORO 

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER OPERATORE DELLA MOBILITA' 

- AUSILIARIO DEL TRAFFICO.

E' indetta da Azimut S.p.a. di Ravenna una selezione finalizzata all'instaurazione di n. 

1 (uno) rapporto di lavoro a tempo indeterminato per operatore della mobilità - ausiliario 

del traffico. 

Scopo della pos1z1one è assicurare le attività di controllo delle aree di sosta a 
pagamento, attività connesse al seNizio sosta aziendale (manutenzione parcometri e 
sistemi di parcheggio) ed altre attività residuali connesse ai seNizi aziendali in genere. 

L'unità dovrà essere adibita alle seguenti principali mansioni: 

• controllo delle aree di sosta a pagamento;
• relazioni con il pubblico;
• relazioni con la Polizia Municipale;
• attività segretariale attinente all'attività di controllo della sosta;
• distribuzione al pubblico di titoli di sosta; media manutenzione parcometri e

sistemi di sosta a pagamento;
• attività materiali connesse alla manutenzione segnaletica verticale;
• recupero incassi e relativa contabilizzazione (ove reinternalizzata dalla società);
• in via residuale, altre attività necessarie al fabbisogno di altre attività aziendali di

carattere materiale.

Come collocazione gerarchica della posizione, dipende dal dipende dal Coordinatore 
Ausiliari. Non coordina risorse. 

Sulla base di quanto previsto dall'accordo Azimut/OO.SS. del 12.10.2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, il livello di inquadramento iniziale (fatta salva la 

regolamentazione sulla progressione di carriera prevista dal medesimo accordo) di 

carriera indicata è il D1 parametro 145 con qualifica impiegatizia del CCNL funerari delle 

tabelle nazionali delle qualifiche del personale CCNL dipendenti delle imprese pubbliche 

del Settore Funerario del 11.12.2014 come rinnovato in data 10.07.2018 e s.m.i.. 

Il rapporto di lavoro su base annua è di 6 mesi full time (38 ore settimanali -

d slocate su 6 giorni alla settimana) e 6 mesi part-time (19 ore settimanali -
































