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CAMERIERA LAVAPIATTI
Per il ristorante “Il Corallo” sito in Maglie cerco una cameriera lavapiatti. Cerco una 

persona sveglia, motivata e soprattutto con voglia di lavorare. La persona in 

questione deve occuparsi sia del servizio in sala e sia del lavaggio piatti. Si specifica 

che sono pochissimi coperti al giorno. Orario di lavoro sono 3 

mattina e 3 - 4 ore la sera. Per altre informazioni o per un colloquio conoscitivo 

mandare curriculum alla mail oppure contattare anche su WhatsApp. 346 3373911

 

 

Campa Sistemi SRLS, Collepasso, ricerca con la massima urgenza fabbro con 

esperienza nella costruzione di carpenteria leggera in ferro e acciaio. Si richiedono 

competenze di taglio, sgrossatura, saldatura.

Contatti al seguente numero: 
 

 

 

 

 

 

Cercasi operaio settore falegnameria. Contatti: 346 4775139 

Sede di lavoro: Miggiano. 

Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

Mail: or_giovani@libero.it 

 

CAMERIERA LAVAPIATTI 
Per il ristorante “Il Corallo” sito in Maglie cerco una cameriera lavapiatti. Cerco una 

persona sveglia, motivata e soprattutto con voglia di lavorare. La persona in 

questione deve occuparsi sia del servizio in sala e sia del lavaggio piatti. Si specifica 

che sono pochissimi coperti al giorno. Orario di lavoro sono 3 - 4 ore massimo la 

4 ore la sera. Per altre informazioni o per un colloquio conoscitivo 

mandare curriculum alla mail oppure contattare anche su WhatsApp. 346 3373911

FABBRO 
a Sistemi SRLS, Collepasso, ricerca con la massima urgenza fabbro con 

esperienza nella costruzione di carpenteria leggera in ferro e acciaio. Si richiedono 

competenze di taglio, sgrossatura, saldatura. 

Contatti al seguente numero: 3315439083 

OPERAIO 

Cercasi operaio settore falegnameria. Contatti: 346 4775139 
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Per il ristorante “Il Corallo” sito in Maglie cerco una cameriera lavapiatti. Cerco una 

persona sveglia, motivata e soprattutto con voglia di lavorare. La persona in 

questione deve occuparsi sia del servizio in sala e sia del lavaggio piatti. Si specifica 

4 ore massimo la 

4 ore la sera. Per altre informazioni o per un colloquio conoscitivo 

mandare curriculum alla mail oppure contattare anche su WhatsApp. 346 3373911 

a Sistemi SRLS, Collepasso, ricerca con la massima urgenza fabbro con 

esperienza nella costruzione di carpenteria leggera in ferro e acciaio. Si richiedono 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TAVIANO
 

Il Comune di Taviano (Lecce) ha indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l'assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 

comparto regioni - enti locali, da destinare al settore affari generali, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e part-time - ventiquattro ore settimanali. 

Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono desumibili dall'avviso pubblicato 

integralmente sull'albo pretorio on

 

 

TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AL

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
 

E' indetta una selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 

D1, a tempo indeterminato part-time al 50%. 

L'Avviso pubblico è disponibile sul sito 

line). 

 

 

CONCORSI A TARANTO
 

Comune di Taranto: concorsi pubblici, per esami, per la copertura, a 

di: 

- un posto di istruttore direttivo economico, finanziario, amministrativo, categoria

- un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria

- un posto di istruttore direttivo informatico amministrativo, categoria

Scadenza: 21 luglio 2019. 

 

I bandi sono pubblicati sul sito internet dell'ente:

Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TAVIANO

Il Comune di Taviano (Lecce) ha indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 

enti locali, da destinare al settore affari generali, con rapporto di lavoro a tempo 

ventiquattro ore settimanali. Scade il 25 luglio 2019

Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono desumibili dall'avviso pubblicato 

integralmente sull'albo pretorio on-line dell'ente e sul sito istituzionale www.comun

TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AL

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

E' indetta una selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 

time al 50%. Scadenza: 2 luglio 2019. 

L'Avviso pubblico è disponibile sul sito www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on

CONCORSI A TARANTO 

Comune di Taranto: concorsi pubblici, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, 

un posto di istruttore direttivo economico, finanziario, amministrativo, categoria

un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C; 

un posto di istruttore direttivo informatico amministrativo, categoria D. 

I bandi sono pubblicati sul sito internet dell'ente: www.comune.taranto.it 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TAVIANO 

Il Comune di Taviano (Lecce) ha indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 

enti locali, da destinare al settore affari generali, con rapporto di lavoro a tempo 

cade il 25 luglio 2019. 

Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono desumibili dall'avviso pubblicato 

www.comune.taviano.le.it 

TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AL 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 

E' indetta una selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 

(selezione albo pretorio on- 

tempo pieno e indeterminato, 

un posto di istruttore direttivo economico, finanziario, amministrativo, categoria D; 
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COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A CEGLIE

 

Comune di Ceglie Messapica (Brindisi): di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, da adibire 

alle mansioni di messo comunale notificatore. 

disponibile sul sito istituzionale dell'ente 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE AL

COMUNE DI CASARANO (LE)
 

E' stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

vacante di istruttore direttivo contabile Cat. D, a tempo indeterminato e parziale 50%, 18 ore 

settimanali, da assegnare ai servizi finanziari. 

Lo schema di domanda e il bando sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del 

Comune di Casarano all'indirizzo 

Bandi di concorso. GU 48 del 18/06/2019

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AL COMUNE

DI SANARICA (LE)
 

Il Comune di Sanarica (Lecce) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 

elettivo del sindaco, cui conferire l'incarico di responsabile del settore II 

Scadenza: 3 luglio 2019. Informazioni all’indirizzo

http://www.comune.sanarica.le.it/sanarica/mc/mc_p_ricerca.php
 

GU n.48 del 18-06-2019 
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COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A CEGLIE

MESSAPICA 

Comune di Ceglie Messapica (Brindisi): di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, da adibire 

alle mansioni di messo comunale notificatore. Scade il 18 luglio 2019. Copia integrale del bando e' 

disponibile sul sito istituzionale dell'ente www.comune.ceglie-messapica.br.it

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE AL

COMUNE DI CASARANO (LE)

licato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

vacante di istruttore direttivo contabile Cat. D, a tempo indeterminato e parziale 50%, 18 ore 

settimanali, da assegnare ai servizi finanziari. Scadenza 18 luglio 2019. 

Lo schema di domanda e il bando sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del 

Comune di Casarano all'indirizzo www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente 

GU 48 del 18/06/2019 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AL COMUNE

DI SANARICA (LE) 

Il Comune di Sanarica (Lecce) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, diciotto ore settimanali, fino alla scadenza del mandato 

elettivo del sindaco, cui conferire l'incarico di responsabile del settore II - urbanistica, edilizia e lavori pubblici. 

Scadenza: 3 luglio 2019. Informazioni all’indirizzo 

http://www.comune.sanarica.le.it/sanarica/mc/mc_p_ricerca.php 
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COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A CEGLIE 

Comune di Ceglie Messapica (Brindisi): di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, da adibire 

. Copia integrale del bando e' 

messapica.br.it 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE AL 

COMUNE DI CASARANO (LE) 

licato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

vacante di istruttore direttivo contabile Cat. D, a tempo indeterminato e parziale 50%, 18 ore 

Lo schema di domanda e il bando sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del 

Amministrazione trasparente - 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AL COMUNE 

Il Comune di Sanarica (Lecce) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un 

diciotto ore settimanali, fino alla scadenza del mandato 

urbanistica, edilizia e lavori pubblici. 
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QUARANTA POSTI DI O.S.S. A NAPOLI
 

Azienda Ospedaliera «Santobono 

per la copertura di quaranta posti di operatore socio sanitario, categoria BS. 

 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei req

all'avviso in questione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 

maggio 2019 e verrà pubblicato sul sito web aziendale 

«bandi di concorso». 

 
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione 

risorse umane dell'A. O. Santobono 

 

 

 

 

MESTRE: OTTO 
 

E' indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 

operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, con attività lavorativa da svolgersi nelle 

sedi dell'Antica Scuola dei Battuti di Ve

 

Il bando di concorso integrale e' disponibile sul sito 

«Concorsi» - «Bandi di concorso aperti».

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio risorse umane dell'Ente, via Spalti n. 

1 - CAP 30174 Venezia Mestre, telefonando durante l'orario d'ufficio al numero 041/5072111 o 

direttamente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13

giovedì dalle 15,00 alle 17,30 - giorni festivi infrasettimanali esclusi).

Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

Mail: or_giovani@libero.it 

QUARANTA POSTI DI O.S.S. A NAPOLI

Azienda Ospedaliera «Santobono - Pausilipon» di Napoli: concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di quaranta posti di operatore socio sanitario, categoria BS. Scade il 14 luglio 2019

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione 

all'avviso in questione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 

maggio 2019 e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it

Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione 

risorse umane dell'A. O. Santobono - Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5281).

MESTRE: OTTO POSTI DI O.S.S.

E' indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 

operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, con attività lavorativa da svolgersi nelle 

sedi dell'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre. Scadenza: 11 luglio 2019.

Il bando di concorso integrale e' disponibile sul sito www.anticascuoladeibattuti.it

«Bandi di concorso aperti». 

mazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio risorse umane dell'Ente, via Spalti n. 

CAP 30174 Venezia Mestre, telefonando durante l'orario d'ufficio al numero 041/5072111 o 

direttamente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì ed il 

giorni festivi infrasettimanali esclusi). 
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QUARANTA POSTI DI O.S.S. A NAPOLI 

Pausilipon» di Napoli: concorso pubblico, per titoli ed esami, 

Scade il 14 luglio 2019. 

uisiti e della modalità di partecipazione 

all'avviso in questione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 

obonopausilipon.it nella sezione 

Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione 

5281). 

POSTI DI O.S.S. 

E' indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 

operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, con attività lavorativa da svolgersi nelle 

Scadenza: 11 luglio 2019. 

www.anticascuoladeibattuti.it nella sezione 

mazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio risorse umane dell'Ente, via Spalti n. 

CAP 30174 Venezia Mestre, telefonando durante l'orario d'ufficio al numero 041/5072111 o 

,00, il martedì ed il 
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CONCORSI PER 355 POSTI NEL LAZIO
 

REGIONE LAZIO: banditi concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi 

trecentocinquantacinque posti a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei centri per 

l'impiego e delle politiche attive del lavoro. 

 
La suddivisione dei posti: 

- duecento di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria

- venti di esperto statistico, categoria D;

- venti di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria

- venti di esperto area informatica, categoria

- dieci di esperto service designer;

- sessanta posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria

- venticinque di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle

pubbliche, categoria D. 

 
Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di 

presentazione della domanda, nonché i relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, 

sezione «bandi di concorso». 

Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

Mail: or_giovani@libero.it 

CONCORSI PER 355 POSTI NEL LAZIO

REGIONE LAZIO: banditi concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi 

trecentocinquantacinque posti a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei centri per 

l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Scadenza: 25 luglio 2019. 

duecento di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D; 

venti di esperto statistico, categoria D; 

venti di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria D; 

venti di esperto area informatica, categoria D; 

ci di esperto service designer; 

sessanta posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C; 

venticinque di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle

on l'indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di 

presentazione della domanda, nonché i relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.regione.lazio.it
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CONCORSI PER 355 POSTI NEL LAZIO 

REGIONE LAZIO: banditi concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi 

trecentocinquantacinque posti a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei centri per 

venticinque di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche 

on l'indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di 

presentazione della domanda, nonché i relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 

www.regione.lazio.it 
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1 INFERMIERE PROFESSIONALE
 

Struttura socio sanitaria e assistenziale assume 

Si offre contratto a tempo determinato, part

Gli interessati possono candidarsi inviando l'adesione all'indirizzo mail: 

ido.poggiardo@regione.puglia.it

La selezione si terrà presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo il 15 luglio p.v. alle ore 10:00. 

L'offerta è rivolta ambosessi art. 1 L. 9/12/1977 n. 903

 

 
 

CAMERIERA AI PIANI. ADDETTA PULIZIA

 

Società di servizi nel settore alberghiero del Salento ricerca Cameriere ai piani e Addette alla 

pulizia camere. L'azienda offre un contratto a tempo determinato part time e full time a 24

settimanali. Gli interessati alla presente offerta possono far p

all'indirizzo mail: direzionesgs@outsourcingsgs.it

I CV devono essere completi di data, firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati 

personali. Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni 

sopra descritte l'azienda non terrà conto della candidatura proposta. (Codice Offerta: 31/19.38)

Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

Mail: or_giovani@libero.it 

1 INFERMIERE PROFESSIONALE

Struttura socio sanitaria e assistenziale assume 1 infermiere professionale 

Si offre contratto a tempo determinato, part-time per 24 ore settimanali, esperienza lavorativa, ccnl. 

Gli interessati possono candidarsi inviando l'adesione all'indirizzo mail: 

puglia.it specificando "offerta di lavoro 226" 

La selezione si terrà presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo il 15 luglio p.v. alle ore 10:00. 

L'offerta è rivolta ambosessi art. 1 L. 9/12/1977 n. 903 

CAMERIERA AI PIANI. ADDETTA PULIZIA

CAMERE. 

età di servizi nel settore alberghiero del Salento ricerca Cameriere ai piani e Addette alla 

pulizia camere. L'azienda offre un contratto a tempo determinato part time e full time a 24

settimanali. Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae 

direzionesgs@outsourcingsgs.it 

I CV devono essere completi di data, firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati 

oltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni 

sopra descritte l'azienda non terrà conto della candidatura proposta. (Codice Offerta: 31/19.38)
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1 INFERMIERE PROFESSIONALE 

time per 24 ore settimanali, esperienza lavorativa, ccnl. 

La selezione si terrà presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo il 15 luglio p.v. alle ore 10:00. 

CAMERIERA AI PIANI. ADDETTA PULIZIA 

età di servizi nel settore alberghiero del Salento ricerca Cameriere ai piani e Addette alla 

pulizia camere. L'azienda offre un contratto a tempo determinato part time e full time a 24-36 ore 

ervenire il proprio Curriculum Vitae 

I CV devono essere completi di data, firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati 

oltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni 

sopra descritte l'azienda non terrà conto della candidatura proposta. (Codice Offerta: 31/19.38) 


