
Quesito 1 : 

Salve vorrei sapere se questo concorso e' riservato solo a chi ha già svolto l'attività con il ruolo richiesto, 

oppure anche le persone che non sono del settore. Quando scade il concorso? Grazie, distinti saluti. 

Risposta 1 :  

L'avviso di selezione prevede fra i Requisiti culturali e curriculari specifici all'art. 1 una precedente 

esperienza lavorativa nel ruolo richiesto ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è condizione necessaria 

per l'ammissibilità della domanda, che verrà valutata dall'apposita Commissione nominata dal Consiglio di 

Amministrazione di cui all'art. 4. 

Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12.00 del 11/11/2015. 

 

Quesito 2 : 

In riferimento alla selezione esterna per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 2 Accertatori della sosta, 

indetta dalla Vs. Azienda, sono a chiedere delucidazioni in merito al requisito dell'abilitazione per l'attività 

prevista dalla Legge 15 maggio 1997 n.127, art.17 comma 132. 

Ho partecipato al corso-concorso nel 2003 presso il Comune di Quistello (Prov. di Mantova) per la 

formazione di Istruttori Agenti di Polizia Locale Cat.C, classificandomi all'8° posto della graduatoria di 

merito, e nel 2012 presso il Comune di Oppeano sempre come Agente di Polizia Locale, classificandomi al 

3° posto della graduatoria di merito. 

Preciso inoltre che a tutt'oggi non sono ancora stata chiamata a svolgere incarichi, anche a tempo determinato 

da queste graduatorie,  

Il mio quesito è, prima di inviare la domanda di partecipazione, sapere se posso oppure no, partecipare alla 

Vs.selezione. 

Risposta 2 :  

In relazione al Suo quesito, si precisa che il ruolo di vagliare il possesso dei requisiti è rimandato ad apposita 

Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione e non può essere svolto da altri in 

via preventiva. 

Pertanto se desidera partecipare deve necessariamente presentare domanda secondo le disposizioni previste 

nell'avviso, la quale verrà vagliata dalla suddetta Commissione. 

 

Quesito 3 : 

In riferimento alla Vostra ricerca di personale / accertatore della sosta, è possibile sapere cosa si intende con 

"abilitazione per l’attività prevista dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 comma 132" come previsto al 

punto "Requisiti culturali e curriculari specifici" presente nel bando di selezione. 

Risposta 3 : 

L'art 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, al comma 132 recita: 

"132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento 

delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, 

limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione 

del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono 

comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, 

ivi compresi il rimborso delle spese e le penali." 

Pertanto l'abilitazione è rappresentata dalla documentazione attestante il superamento del corso tenuto dalla 

Polizia Locale finalizzato alla formazione in materia ed al successivo provvedimento del sindaco di nomina 

ad agente accertatore. 

 

Quesito 4 : 

Buongiorno! Volevo sapere dei requisiti in merito al prossimo concorso per accertatori della sosta. Avendo 

fatto il corso e passato l'esame è ancora valido per partecipare alla selezione?  



Risposta 4 : 

Si precisa che il ruolo di vagliare il possesso dei requisiti è rimandato ad apposita Commissione Esaminatrice 

nominata dal Consiglio di Amministrazione e non può essere svolto da altri in via preventiva. 

Pertanto se desidera partecipare deve necessariamente presentare domanda secondo le disposizioni previste 

nell'avviso, la quale verrà vagliata dalla suddetta Commissione. 
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Quesito 5 : 

Si volevano dei chiarimenti in merito al prossimo concorso per accertatori della sosta. Io ho fatto il corso e 

passato l'esame con esito positivo, è ancora valido per partecipare alla selezione? quali sono concretamente 

le mansioni tecnico-amministrative, perché forse in questi anni sono cambiate delle regole. 

Risposta 5 : 

Si precisa che il ruolo di vagliare il possesso dei requisiti è rimandato ad apposita Commissione Esaminatrice 

nominata dal Consiglio di Amministrazione e non può essere svolto da altri in via preventiva. Pertanto se 

desidera partecipare deve necessariamente presentare domanda secondo le disposizioni previste nell'avviso, 

la quale verrà vagliata dalla suddetta Commissione. 

 

Quesito 6 : 

In riferimento al concorso in scadenza, ho notato che per poter partecipare occorre essere in possesso 

dell’abilitazione conforme alla legge 127 del 15/05/1997 art. 17 comma 132. Ho chiamato la Polizia 

Municipale ma mi hanno risposto che loro non fanno corsi ai privati. E in base alla legge solo loro possono 

rilasciare tale permesso, mi è stato aggiunto che sono le ditte appaltatrici che chiedono il loro intervento e 

organizzano il corso per poter svolgere tale attività. 

Ora mi chiedo non era più semplice fare un concorso per quelli che avevano già lavorato con contratto a 

termine? Quelli con contratto a termine il corso è stato fatto in sede, pertanto bastava un concorso per titoli. 

Risposta 6 : 

La selezione è stata bandita secondo le necessità dell'azienda, prevedendo il possesso dei requisiti per lo 

svolgimento delle funzioni richieste. 

 

Quesito 7 : 

In merito al bando di concorso indetto dalla Vostra azienda per la ricerca di due addetti come accertatori di 

sosta vorrei chiedere un chiarimento sul testo. 

Tra i requisiti di partecipazione vi è indicato “precedente esperienza lavorativa nel ruolo richiesto”. Cosa 

intendete? 

Risposta 7 : 

Il requisito indicato nel bando è l'aver svolto le attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della L. 127/97 in 

qualità di Accertatore della Sosta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. 

Resta inteso che il ruolo di vagliare il possesso dei requisiti è rimandato ad apposita Commissione 

Esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione e non può essere svolto da altri in via preventiva. 

Pertanto se desidera partecipare deve necessariamente presentare domanda secondo le disposizioni previste 

nell'avviso, la quale verrà vagliata dalla suddetta Commissione. 

 

Quesito 8 : 

Si chiedono alcune delucidazioni sul bando di concorso pubblicato dal vostro sito AMT, per accertatori della 

sosta; al punto 6 "prova orale" scrivete che verterà sulle conoscenze del codice della strada e sulle diverse 

tipologie dei permessi ZTL. Domanda: avendo io già lavorato in passato per il Comune di Verona come 

accertatore della sosta, e ricordandomi che a suo tempo si era fatto un corso di aggiornamento della durata di 

un mese con dei piccoli manuali per imparare le diverse procedure di sanzionamento e rilevamento delle 

irregolarità nella sosta dei veicoli, chiedo: avete un pdf o un manuale  sul quale si deve studiare per poter 



rispondere alla prova orale? oppure no in quanto non è previsto nella prova orale la richiesta nel dettaglio di 

procedure di compilazione dei verbali ecc....  

Risposta 8 : 

La prova orale non verterà sulle procedure di compilazione dei verbali, in quanto le stesse possono variare da 

città a città, mentre può vertere sugli articoli del codice della Strada riguardanti le sanzioni di competenza 

dell'accertatore della sosta. 

Lo studio della parte relativa al Codice della Strada può effettuarlo su qualsiasi testo aggiornato, mentre per 

le tipologie di Permessi ZTL Le consigliamo di visitare il sito aziendale (www.amt.it) e quello del Comune 

di Verona (www.comune.verona.it). 

 

Quesito 9 : 

Vorrei avere informazioni in merito al bando che riguarda Accertatore della sosta. Negli anni precedenti ho 

portato di presenza il curriculum in Azienda. Allego Curriculum. Attendo informazioni. 

Risposta 9 : 
Per rispondere alla selezione di "Accertatore della sosta" La preghiamo di consultare il bando pubblicato sul 

ns. sito alla seguente pagina web: http://www.amt.it/index.php/azienda/ricerche-personale.html#selezione-

personale e di rispettare le indicazioni ivi contenute. Non è sufficiente inviare il Curriculum. 
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