Forno Santa Chiara : Panettiere/pizzaiolo/fornaio
Titolo di studio: scuola secondaria di primo grado. Settore: panificazione
Sede: presso noto supermercato a Poggiardo, in via Unità D'Italia
Profilo: cercasi, con urgenza, panettiere con esperienza, anche minima. Si richiede
puntualità, pulizia, ordine e serietà. Il salario e la gestione del lavoro variano in base
alle proprie competenze e capacità, regolato da contratto. È preferibile la vicinanza
rispetto al luogo di lavoro (Poggiardo).
Si richiede di inserire nella propria mail il tipo di esperienza conseguita, la
provenienza e l'età.
Offriamo innovazione e modernità che miglioreranno la tradizionale figura del
fornaio, partendo proprio dall'orario di lavoro.
No perditempo, solo gente davvero interessata. Per dubbi e/o chiarimenti e se
interessati chiamare al numero 3775961536 (dalle 8.00 alle 20.00, esclusa la
domenica) per stabilire un colloquio.

Penelope centro formazione seleziona candidati laureati per collaborazione ore
pomeridiane residenti in zona limitrofa Lecce sud.. Inviare cv a
penelopepoloeducativo@gmail.com
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Il Cantiere Nautico Speedy per ampliamento organico cerca Con urgenza :
1 Figura Femminile, di età compresa tra i 22 e i 29 anni, da inserire nel proprio
organico aziendale per uno stage formativo in negozio che ricoprirà il ruolo di addetta
alle vendite/ segreteria.
Si richiede Massima Serietà, ottima padronanza degli strumenti informatici (word,
Excel), Buona conoscenza della lingua inglese, ottime doti organizzative e
comunicative. Per candidarsi inviare il proprio Cv con foto per un primo colloquio
conoscitivo e solo se avete tutti i requisiti richiesti.
1 Figura Maschile con età compresa dai 20 ai 29 anni per mansione in cantiere di
costruzione SI RICHIEDE: - Disponibilità Immediata - Massima Serietà - Auto
munito Per candidarsi inviare il proprio cv completo di foto e numero.

Ristorante sito in Castro cerca aiuto cuoco con un minimo di esperienza. Da Aprile
Maggio (domenica e festività) e da Giugno Settembre tutte le sere. Prego di
contattare su Whatsapp al numero 3290079937. Massima serietà
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Azienda di elettrodomestici, periferiche e pc, ricerca un iscritto/a alle liste delle
CATEGORIE PROTETTE ORFANI/VEDOVE ai sensi dell'art. 18 L.68/99 da
inserire nel proprio organico come tirocinante.
I principali compiti sono l'esposizione e vendita di prodotti al pubblico, attività di
cassa e di magazzino.
Sono richiesti diploma di scuola superiore e conoscenza del pacchetto Office.
Le sedi operative in provincia di Lecce sono:
Lecce – Cavallino – Maglie – Nardò - Surano.
Per candidarsi, inviare il proprio CV al seguente indirizzo di posta elettronica:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it, specificando nell'oggetto il RIF:
13ORF/2020 entro SABATO 15 FEBBRAIO 2020

Azienda di arredo civile e navale, ricerca personale tra le CATEGORIE PROTETTE
e dei DISABILI (ai sensi artt. 1 e 18 L. 68/99), da inserire nel proprio organico come
falegname, serramentista, cartongessista e mobiliere montatore, per la durata di n.6
MESI a tempo pieno.
I cantieri sono in Toscana ed in altri paesi UE, pertanto, è preferibile la conoscenza di
una lingua straniera (inglese e/o francese e/o tedesco).
Se interessati, inviare il proprio CV alla seguente mail:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it, specificando nell'oggetto il RIF:12DISORF/2020 entro LUNEDI 17 FEBBRAIO 2020
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Avviso pubblico unico regionale per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 L.
56/87 e s.m.i., di n. 7 unità con il profilo professionale di Conducente di automezzi
(area Il, F1 ), a tempo pieno e indeterminato,presso il Ministero della Giustizia Uffici giudiziari aventi sede nella Regione Puglia (Distretto di Bari n. 5 postiDistretto di Lecce n. 2posti) con riserva del 30% a favore delle Forze Armate .
La domanda di partecipazione deve pervenire secondo le seguenti modalità:
• consegna personale dell'istanza c/o il Centro per l'impiego di appartenenza secondo
il luogo di residenza dal 02 marzo 2020 al06 marzo 2020 negli orari di apertura al
pubblico degli uffici;
• trasmissione tramite PEC a partire dalle ore 8.30 del 02 marzo 2020 e fino alle ore
11.30 del 06 marzo 2020 all'indirizzo del Centro per l'impiego di propria competenza
indicato in elenco allegato.

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files//Avviso%20MIN.%20GIU
STIZIA.pdf
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Avviso pubblico di selezione finalizzato all'avviamento numerico, mediante procedura ex art 16
della L. 56/87, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di n. 2 (due)
unità lavorativa con il profilo professionale di operaio professionale, cat. B1 del CCNL Comparto
Funzioni Locali, presso il Comune di Castro (Le).
Il presente avviso pubblico è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi anagrafici di
uno dei Centri per l'impiego dell'ambito provinciale di Lecce - in qualità di disoccupati e privi di
impiego ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.lgs. 150/2015, ovvero di occupati in possesso dei requisiti
per il mantenimento dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, comma 15-quater, L. 26/2019 Requisiti per l'ammissione alla selezione:
1) età non inferiore ai 18 anni;
2) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, come previsto dall' art. 38
del D.lgs 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al D.C.P.M . 7.02.94, n.174 e successive
modificazioni;
3) diploma di istruzione secondaria di primo grado(scuola media inferiore);
4) requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici ed assenza delle ipotesi di esclusione di
cui all'art. 3 comma 5 del D.P.C.M. 27/12/1988;
5) iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'impiego dell'ambito
provinciale di Lecce, in qualità di disoccupato e privo di impiego ai sensi dell'art. 19, comma 1,
D.lgs. 150/2015, ovvero di occupato in possesso dei requisiti per il mantenimento dello stato di
disoccupazione ai sensi dell' art. 4, comma 15-quater, L. 26/2019.
6) Possesso congiunto delle patenti di guida in corso di validità di cat. B CE DE e carta di
qualificazione del conducente (CQC persone).
7) Attestato/ certificazione di corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru per
autocarro o in alternativa attestato di conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files//All.1_Avviso%20CASTRO.pdf
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Azienda con sede in Galatina che si occupa di logistica di magazzino cerca n. 2
"Operai magazzinieri" per ampliamento organico.
Si dovranno occupare di smistamento merci con carrello retrattile, abbassamenti e
allocazioni.
Si richiede l'attestato di Carrellista.
CONTRATTO PREVISTO:
Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato per 3 mesi con possibilità di
trasformarlo a tempo indeterminato.
CCNL applicato:
Logistica trasporti merci e spedizioni
Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae al CPI di Galatina
entro il giorno 15 febbraio 2020 all'indirizzo di posta elettronica:
ido.galatina@regione.puglia.it

Azienda SER.CLIMA S.R.L. con sede in Galatina cerca nr. 1 Manutentore caldaie.
Si dovrà occupare di uso analizzatore per controllo ed analisi di combustione degli
impianti termici - uso pressotest per misurazione tenuta impianti.
Si richiede esperienza lavorativa.
CONTRATTO PREVISTO:
Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di
trasformarlo a tempo indeterminato.
Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae al CPI di Galatina
entro il giorno 15 febbraio 2020 all'indirizzo di posta elettronica:
ido.galatina@regione.puglia.it
per info: Maurizio Luchena 0832 373476
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Officina meccanica con sede a Soleto (Le) ricerca 1 impiegato/magazziniere (uomo o
donna), iscritto nelle categorie dei DISABILI ai sensi della L. 68/99, da impiegare
part time per n. 6 MESI
E' preferibile esperienza pregressa ed indispensabile sia il diploma di scuola superiore
che la patente di guida. La mansione prevede spesso operazioni con carichi fino ai 20
kg.
Se interessati, inviare il proprio CV al seguente indirizzo di posta elettronica:
collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it, indicando nell'oggetto il RIF:
9DIS/2020, entro MARTEDI 11 FEBBRAIO 2020.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.9 del 31-01-2020).
Requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
- Patente di guida di categoria B non speciale.
Dove va spedita la domanda:
Comune di Salice Salentino – Ufficio Risorse Umane, Via Vittorio Emanuele II n. 15
– 73015 Salice Salentino (LE)
PEC protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
www.comune.salicesalentino.le.it
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di istruttore area
amministrativa economico contabile e gestionale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per settori diversi, per le annualità 2019-2021. (GU n.9 del 31-012020)
Requisiti:
Diploma di Scuola Secondaria Superiore (di durata quinquennale).
Dove va spedita la domanda:
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna;
PEC provra@cert.provincia.ra.it
Contatta l'ente:
Servizio Risorse Umane della Provincia di Ravenna
Orari da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 13.00
Tel.0544/258241
e-mail: personale@mail.provincia.ra.it
www.provincia.ra.it/concorsi
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore con vari
profili professionali, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.9 del 31-012020)
Dove va spedita la domanda:
Comune di Vallo della Lucania, Ufficio Risorse Umane, situato in Vallo della
Lucania (SA), CAP 84078, Piazza Vittorio Emanuele, n. 44
PEC prot.vallodellalucania@legalmail.it
Contatta l'ente:
Ufficio Risorse Umane (Tel. 0974 714219 – prot.vallodellalucania@legalmail.it).
Dott. Claudio Fierro (e-mail: claudio.fierro@comune.vallodellalucania.sa.it).
www.comune.vallodellalucania.sa.it
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