
 

 

                 Verbale n.27 

                Seduta del  23.06.2020 

L’anno duemila venti, il giorno ventitrè del 

mese di giugno, presso la sede sociale, 

della “Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico 

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: 

“Selezione pubblica per esami per la copertura di 

n. 10 posti di parcheggiatore livello 5 a tempo 

indeterminato”             

                              Delibera  n°38/2020 

Premesso che  

- Amalfi Mobilità ha in gestione dal 

19.03.2011, per conto del Comune di Amalfi, 

il parcheggio a pagamento in roccia, 

denominato Luna Rossa; 

- Il parcheggio è aperto h24 e non sono 

previsti giorni di chiusura, nel rispetto 

della convenzione stipulata a suo tempo fra 

il Comune di Amalfi da una parte e la Sig.ra 

Amatruda Maria Assunta e il Sig. Barbaro 

Andrea, quest’ultimo in proprio e come legale 

rappresentante della società Hotel Luna e 



 

 

Torre Saracena S.A.S. di Andrea Barbaro & C. 

dall’altra; 

- Per tutte le ore di apertura della struttura, 

è richiesta la presenza di almeno due persone 

per ogni turno di lavoro nel rispetto delle 

norme sulla sicurezza del lavoro e delle 

norme antincendio; 

- Le attività del parcheggio sono state gestite 

finora con ricorso a personale a tempo 

determinato con contratti semestrali 

individuati, mediante selezione consistente 

in un colloquio orale; 

- La graduatoria a tempo determinato, 

attualmente utilizzata, è ormai scaduta ed è 

necessario avviare una nuova procedura al 

fine di individuare il personale necessario 

alle attività da svolgere che, tuttavia, nel 

corso degli anni sono diventate sempre più 

complesse e necessitano di competenze sempre 

più specifiche e qualificate, stante le 

innovazioni tecnologiche che hanno riguardato 

anche il parcheggio Luna Rossa e il crescente 

afflusso turistico degli ultimi anni; 

- la società non ha personale in eccedenza e 

che in organico non sono presenti figure a 



 

 

tempo indeterminato che potrebbero essere 

impiegate nelle attività da gestire nel 

parcheggio Luna Rossa; 

Rilevato che le attività degli addetti al 

parcheggio Luna Rossa, oltre a quelle classiche 

di gestione della sosta, consistono anche nella 

gestione e controllo degli impianti elevatori, 

sia pubblici sia privati, sempre gestiti dalla 

società Amalfi Mobilità e che, per l’effetto, la 

società necessita di figure professionali stabili 

alle quali affidare tutte le attività in gestione 

presso il parcheggio Luna Rossa; 

rilevato che la società sostiene costi di 

gestione del personale a tempo determinato 

sicuramente più onerosi rispetto al costo per il 

personale assunto a tempo indeterminato per 

effetto del carico contributivo più elevato e per 

la necessità di dover remunerare le ferie a fine 

contratto invece di programmare i periodi di 

riposo così come previsto per i contratti a tempo 

indeterminato; 

rilevato, altresì, che, da un punto di vista 

organizzativo, i corsi di formazione sul lavoro, 

le visite mediche del lavoro, che devono essere 

garantiti ad ogni assunzione, rappresentano un 



 

 

onere sia dal punto di vista organizzativo sia 

dal punto di vista dell'inadeguatezza dei servizi 

offerti all'utenza da parte di personale che non 

riesce ad acquisire tutte le competenze 

necessarie nel breve periodo di lavoro 

all'interno della struttura; 

considerato che la società ha investito, negli 

ultimi 5 anni, sull’innovazione tecnologica 

rivoluzionando le modalità di sosta sul 

territorio comunale e individuando in Luna Rossa 

il centro stella di tutti i parcheggi presenti 

sul territorio comunale, con la conseguenza che 

sussiste la necessità di assumere personale 

altamente qualificato che sappia rispondere, con 

professionalità e competenza, alle problematiche 

da affrontare quotidianamente anche in virtù del 

crescente afflusso turistico rilevato negli 

ultimi anni; 

considerato, altresì, che, la selezione pubblica 

è volta anche a creare una graduatoria della 

durata triennale a tempo determinato al fine di 

impiegare personale in situazioni di picchi 

stagionali che potrebbero richiedere la presenza 

di un numero maggiore di persone per la gestione 

della sosta, sia nel parcheggio denominato Luna 



 

 

Rossa, sia di supporto a quanti risultano 

impiegati sulle aree esterne, aree sempre in 

gestione alla società Amalfi Mobilità per conto 

del Comune di Amalfi; 

considerato, pertanto, che alla luce delle 

intervenute e richiamate circostanze fattuali al 

fine di assumere personale avente le predette 

caratteristiche, risulta necessario indire una 

selezione pubblica avente ad oggetto apposite 

prove scritte e orali (in luogo di eventuali e 

facoltative procedure di stabilizzazione di 

personale a tempo determinato), ancor più se si 

considera che il personale a tempo determinato 

attualmente in essere è stato selezionato 

mediante colloquio orale.  

Evidenziato, inoltre, che l’indizione di una 

nuova procedura selettiva a tempo indeterminato è 

conforme a quanto previsto dal “Regolamento 

interno per il reclutamento del personale” (che 

prevede l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato di livello 5° o superiore, mediante 

apposita selezione pubblica avente ad oggetto 

prove scritte e orali.   

rilevato, infine, che alla luce di quanto innanzi 

l’indizione di una procedura selettiva con 



 

 

l’espletamento di apposite prove scritte e orali 

rappresenta la migliore soluzione per selezionare 

con equità e trasparenza personale di comprovata 

professionalità garantendo, al contempo, il favor 

partecipationis e l’accesso anche dall’esterno; 

Tanto premesso, considerato, rilevato, verificato 

ed evidenziato si delibera: 

- Di indire una selezione pubblica per esami 

per la copertura di n. 10 posti di 

parcheggiatore livello 5 a tempo 

indeterminato; 

- Di redigere anche una graduatoria della 

durata triennale a tempo determinato al fine 

di impiegare personale in situazioni di 

picchi stagionali che potrebbero richiedere 

la presenza di un numero maggiore di persone 

per la gestione della sosta, sia nel 

parcheggio denominato Luna Rossa, sia di 

supporto a quanti risultano impiegati sulle 

aree esterne, aree sempre in gestione alla 

società Amalfi Mobilità per conto del Comune 

di Amalfi 

Il presente verbale, che consta di 4 (quattro) 

delibere viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Verbalizzante     L’Amministratore Unico              


