
 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Società Ippica di Cagliari srl in Liquidazione, con sede in Cagliari Viale Poetto 

snc, cerca n. 4 ADDETTI AL PARCHEGGIO a tempo determinato dal 09 Giugno 2022 e 

sino al 18 Settembre 2022. Il contratto prevede 25 ore settimanali con inquadramento 

CCNL 6° livello. L'offerta di lavoro è rivolta a coloro che si trovano in stato di disoccupazione. 

I candidati si occuperanno della gestione logistica del parcheggio sito in Cagliari Viale Poetto 

angolo Via Isola di San Pietro, regolando il flusso delle auto in entrate ed in uscita, 

assistenza alla clientela, controllo e sorveglianza area parcheggio, controllo delle vetture in 

applicazione dei regolamenti in vigore, emissione ricevute fiscali e incasso corrispettivo. I 

candidati dovranno dare la massima disponibilità a lavorare anche i sabati, domeniche, giorni 

festivi secondo la turnazione stabilita dal datore di lavoro. 

La selezione dei candidati avverrà in due modalità: la prima verterà sulla valutazione dei 

titoli richiesti e delle competenze, la seconda in un colloquio conoscitivo. 

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei titoli sono: esperienza della mansione 

(verrà data precedenza a coloro che hanno avuto una maggiore esperienza) e attitudine al 

contatto con il pubblico. 

Successivamente, i candidati selezionati verranno chiamati per un colloquio conoscitivo, i 

quali dovranno dimostrare di aver una buona capacità di comunicazione, predisposizione ai 

rapporti interpersonali, buona capacità di autocontrollo in situazioni di particolare stress, 

buona capacità organizzativa e gestionale del lavoro. 

I candidati possono inviare la propria documentazione dal 19 Maggio 2022 al 30 

Maggio 2022 ORE 13:00, alle seguenti mail: societaippica@tiscali.it; 

info@ippodromocagliari.it o consegnarla a mano, esclusivamente in busta chiusa, 

presso la Segreteria della Società Ippica nei seguenti giorni: lunedì, martedì e  

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 

18.00, esclusi il sabato e domenica. I candidati selezionati verranno contattati 

direttamente per il colloquio conoscitivo ai quali verrà comunicato il giorno e l’ora. 

I candidati, selezionati come vincitori dell'avviso, verranno contattati dalla Società Ippica di 

Cagliari srl in Liquidazione e dovranno dare disponibilità per l'inizio del lavoro in oggetto a 

partire dal 09 Giugno 2022. 

Sul sito della Società Ippica di Cagliari srl in Liquidazione, www.ippodromocagliari.it, sulle 

news, troverete il modulo da compilare pena esclusione alla candidatura. 

 Cagliari, 18 Maggio 2022 

              Il Liquidatore 

          Dott. Luigi Leone 
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