Linee Lecco S.p.A.
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERATORE DELLA MOBILITA’
PAR. 138 CCNL - AREA OPERATIVA “SERVIZI AUSILIARI DELLA MOBILITA” MANSIONI DI OPERATORE DELLA MOBILITA’
Linee Lecco S.p.A. è la società di trasporto pubblico locale, operante nella Provincia di Lecco, che
ha il compito di garantire la mobilità dentro e fuori la Città. Oltre all’attività principale dei trasporti,
Linee Lecco S.p.A. svolge un servizio di noleggio autobus per effettuare gite e viaggi di gruppo, ha
in gestione numerose aree di sosta a pagamento nella Città con differenti modalità di riscossione e
si occupa direttamente della manutenzione dei mezzi con personale proprio anche per conto terzi.
Linee Lecco ha necessità di inserire in organico una o più figure di Operatore della Mobilità con
esperienza nel settore dei parcheggi e delle soste, per tale motivo, ha indetto una selezione pubblica
per titoli ed esami finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, da inquadrare nell’ambito dell’Area Operativa “Servizi ausiliari della mobilità” - Area
professionale 3^ - con parametro retributivo 138 di cui alle tabelle nazionali del CCNL 27.11.2000.

I principali requisiti di partecipazione richiesti sono:
a) diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE
con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) patente di guida B o superiore in corso di validità;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore;
e) esperienza lavorativa minima di 2 anni nel settore dei parcheggi, delle soste o della
mobilità.
f)

eventuale abilitazione di Ausiliario della sosta conseguita ai sensi dell’articolo 17 della Legge
127/1997, commi 132 e 133;

g) conoscenza della lingua inglese (minimo livello A1-A2).
La versione integrale del bando di selezione, unitamente al modulo di iscrizione, è pubblicata sul
sito istituzionale www.lineelecco.it, nonché sul sito della società incaricata della selezione
www.novaconsult.it.
La data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del
giorno 30/06/2022.
Lecco, 06 giugno 2022

