
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE N. 03/2019 
 
(Ai sensi del regolamento per le assunzioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari - Adottato con delibera del consiglio di 
amministrazione del 28/10/2011 – Ultima revisione adottata con determina dell’amministratore unico n. 22 del 30/01/2017). 
 
 
 
Jtaca S.r.l. con socio unico, sede legale Via Equilio 15/A Jesolo Lido (Ve), codice fiscale, partita I.V.A. 
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03033500277, concessionaria per il Comune di 
Jesolo del servizio pubblico locale di sosta, rimozione dei veicoli e mobilità e del servizio pubblico locale 
di trasporto scolastico, conformemente con quanto previsto dal menzionato regolamento esamina 
candidature per: 
 
 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO 
(Di cui alla Legge 127/97, art. 17 commi 132 e 133) 

 
 
Tempo determinato per attività di tipo stagionale:  Da 3 a 5 mesi e mezzo (14 gg.) 
Orario settimanale lavorativo:  Da part time 30 (trenta) ore a full time 39 

(trentanove) ore  
C.C.N.L.       A.S.S.T.R.A. (Autoferrotramvieri) 
Area professionale: 3^ Area operativa: servizi ausiliari per la 

mobilità 
Profili: Operatore della mobilità    Parametro: (138) 
 
 
Oltre alle attività di accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento, la posizione prevede 
lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
 

- verifica del corretto utilizzo delle aree di sosta e degli strumenti di pagamento da parte 
dell’utenza; 

- verifica, nelle aree di sosta, dello stato di conservazione della segnaletica (orizzontale e 
verticale), degli avvisi stradali e del corretto funzionamento delle attrezzature per il pagamento 
della tariffa (parcometri o simili); 

- segnalazione alla centrale operativa della sosta, al responsabile di servizio o alla sede di Jtaca 
di eventuali problemi, rotture, interruzioni di servizio, veicoli da rimuovere; 

- informazione agli utenti, ai residenti e agli operatori turistici; 
- distribuzione di materiale informativo (anche direttamente sui veicoli); 
- rifornimento di tagliandi prepagati alle rivendite autorizzate. 

  



 
 
Requisiti e titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione, alla data di presentazione della 
candidatura 
 

- Aver raggiunto la maggiore età (18 anni compiuti); 
- Aver conseguito la patente di guida di tipo “B” (lo svolgimento delle attività prevede infatti la 

guida di mezzi aziendali quali autovetture, furgoni e ciclomotori); 
- Aver completato con profitto uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, previsti dal sistema 

educativo di istruzione e formazione nazionale (Scuola secondaria di secondo grado o percorsi 
triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale). 

 
Cortesia, capacità di comunicazione, la conoscenza di base di una o più lingue straniere, confidenza 
con l’utilizzo di computer e palmari, completano e qualificano il profilo. 
 
I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti ad audizione e valutati in base ai seguenti criteri: 
 

- Maturità, presenza fisica, pulizia; 
- Capacità di espressione, educazione; 
- Motivazione, flessibilità; 
- Curriculum (occupazioni precedenti, studi in corso o interrotti, abilitazioni professionali, ecc.); 
- Logistica (collocazione geografica rispetto alla sede di lavoro, ecc.). 

I candidati ammessi alla selezione saranno inoltre sottoposti ad una prova cognitiva. 
 
Per la valutazione delle candidature la società si riserva la facoltà, di volta in volta, di condurre anche 
colloqui di gruppo, test attitudinali o di guida.  
 
Con la presentazione della propria candidatura e la sottoscrizione di copia del presente avviso il 
candidato dichiara di aver preso accurata visione, conoscenza e di aver ben inteso il contenuto del 
citato “regolamento per le assunzioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari” e del modulo “curriculum 
vitae/domanda di assunzione”, disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” (D.lgs. 33 del 
14/03/2013) del sito www.jtaca.com, dati quindi per noti, conosciuti e accettati senza riserva alcuna. 
 
In caso di esito favorevole del colloquio/test il candidato verrà sottoposto agli accertamenti  medici e 
psico-attitudinali di tempo in tempo stabiliti per il settore in cui opera la società, dal C.C.N.L., dalle 
norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, consumo e abuso 
di bevande alcoliche e assunzione di sostanze stupefacenti. 
 
Gli interessati che intendono rispondere al presente avviso sono tenuti a presentare personalmente la 
propria candidatura a: 
 
Jtaca S.r.l. con socio unico - Via Equilio, 15/A 30016 Jesolo Lido (Ve), interno Autostazione ATVO, 2° 
piano, ufficio personale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
Per informazioni: Tel 0421/381738 - Fax 0421/387540 – Mail personale@jtaca.com 
 
Le eventuali autocandidature per il medesimo profilo, presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso o successivamente alla sua data di scadenza, verranno trattate in conformità con 
quanto stabilito dal menzionato regolamento.  
  



 
 
Avviso di selezione n. 03/2019 - Il presente avviso scadrà alle ore 12:00 del giorno 1 aprile 2019. 
 
La selezione è attualmente aperta per n. 4-6 posizioni da occupare. 
 
Jesolo Lido, lunedì 25 febbraio 2019 
 
Luca Gobbato 
Direttore generale e direttore tecnico di esercizio 
Jtaca S.r.l. con socio unico 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, 
n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
Il candidato (data e firma di pugno)   ________________________________________ 
Da utilizzare al momento della presentazione della candidatura 


