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La Marciana Civitas S.r.l. in qualità di Gestione del Servizio di parcheggi a pagamento con parcometri nel 
Comune di Marciana, 
 

RENDE NOTO 

 
Che E’ indetto un avviso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria di aspiranti per lo 
svolgimento di attività di Ausiliario del Traffico per la stagione estiva 2018. 
 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, 
indirizzandola a MARCIANA CIVITAS S.R.L VIA SANTA CROCE, 34 57030 MARCIANA In busta chiusa 
recante la seguente indicazione: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per incarichi di ausiliari 
del traffico Comune di Marciana”. La domanda può essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo 

del comune, a mezzo posta ordinaria o via pec (protocollo@pec.comune.marciana.li.it ). 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade VENERDI 8 GIUGNO ALLE ORE 
12.00.  
La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dall’interessato e deve contenere un 
recapito telefonico. 

 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 

Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
 
1. Gli aspiranti devono possedere, altresì, i seguenti requisiti specifici: 

a) cittadinanza italiana; 
b) età non inferiore a 20 anni e non superiore ad anni 40; 
c) idoneità fisica all’incarico; 
d) posizione di regolarità o meno nei confronti degli obblighi militari; 
e) godimento dei diritti civili; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 
 

2. Gli aspiranti devono possedere, altresì, i seguenti requisiti specifici: 
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
b) essere titolari di patente di guida per condurre autoveicoli; 

 
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande; 
 
4. La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1. documento di identità  e codice fiscale; 
2. curriculum vitae; 
3. copia diploma e altri titoli posseduti; 
4. richiesta di partecipazione (in allegato al seguente avviso). 

 
 
Il presente avviso è  scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Marciana (www.comune.marciana.li.it). 
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