
 

   

    

 

 

 

 

 

 

Ricerca di figure operative per copertura temporanea della posizione di 

Operatore di Stazione 

 

 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A, per far fronte alle temporanee necessità di copertura turni nel 

comparto esazione nel periodo ricompreso tra il 07 dicembre 2021 ed il 07 gennaio 2022, intende attivare una 

selezione finalizzata all’acquisizione di risorse per la posizione di Operatore di Stazione.  

Le risorse ricercate dovranno essere in grado di occuparsi della riscossione manuale del pedaggio e della 

gestione degli automatismi di stazione. A titolo indicativo e non esaustivo: 

• Riscossione manuale del pedaggio  

• Gestione automatismi di stazione 

• Risoluzione dei casi irregolari di riscossione 

• Assistenza all’utenza  

 

Posizioni disponibili e orario di lavoro 

Le risorse verranno assunte a tempo determinato con contratto full time (F.T.H. – Full Time a Ore - secondo 

le previsioni contrattuali di cui all’art. 9 comma 13 e seguenti) o part time (96 ore/mese), con inquadramento 

contrattuale al livello C e periodo di prova della durata di 7 giorni (CCNL Società e Consorzi Concessionari di 

Autostrade e Trafori).  

 

L’orario di lavoro prevede lo svolgimento di turni sia diurni che notturni, che comprenderanno sia giorni feriali 

che festivi: 

• turni diurni: dalle ore 06:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 22:00 

• turno notturno: dalle ore 22:00 alle ore 06:00  

 

Sedi di lavoro:  

I candidati che verranno selezionati saranno assegnati alle sedi aziendali di: 

• Milano Ovest 

• Terrazzano 

• Sesto S.G. 

• Agrate B.za 

Modalità di svolgimento della selezione 

Verranno valutati i soli curricula in linea con i requisiti minimi richiesti. Il percorso di selezione si articolerà in 

tre fasi:  

• prima fase: i candidati sosterranno dei test psico-attitudinali ed un colloquio conoscitivo-motivazionale; 

• seconda fase: formazione, sia in presenza che a distanza (online con utilizzo di strumentazione propria 

del candidato) riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di esazione; 

• terza fase: prove finali di valutazione.  

I candidati che verranno selezionati dovranno poi seguire i corsi obbligatori ai fini della sicurezza sul lavoro. 

 



 

 

 

Requisiti di ammissione: 

• Diploma di scuola media superiore 

• Patente di guida B 

• Essere automunito 

• Poter svolgere tutta la turnistica prevista dal CCNL  

 

Completano il profilo ricercato: 

• Affidabilità 

• Precisione 

• Disponibilità  

• Flessibilità 

• Buone capacità relazionali 

 

E’ fatta salva la facoltà della Società di prorogare il termine per la presentazione delle domande, modificare o 

sospendere o revocare l’avviso, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, sulla base delle proprie esigenze.   

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura, allegando il Curriculum Vitae e gli eventuali attestati di 

frequenza a corsi in ambito sicurezza, all’indirizzo mail candidature@serravalle.it entro il 13/10/2021. 

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente dalla casella di posta del diretto interessato. Non 

saranno prese in considerazione candidature trasmesse tramite altri canali. 
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