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CONCORSI AL COMUNE DI BARI 

 

Il Comune di Bari ha indetto una serie di concorsi pubblici, per titoli e per esami, finalizzati alla 
copertura di posti attualmente vacanti.  
 

Due posti di Dirigente di Ragioneria – qualifica dirigenziale unica – di cui 1 posto riservato 
al personale interno del Comune di Bari 
 

Due posti di Dirigente Tecnico – qualifica dirigenziale unica – di cui 1 posto riservato al 
personale interno del Comune di Bari 
 

Due posti di Dirigente Amministrativo - qualifica dirigenziale unica - di cui 1 posto 
riservato al personale interno del interno del Comune di Bari 
 

Due posti di Istruttore Direttivo Tecnico Industriale - categoria D, posizione di accesso 
iniziale D1 - di cui 1 posto riservato al personale interno del Comune di Bari 
 

Quattro posti di Istruttore Direttivo Tecnico  - categoria D, posizione di accesso iniziale 
D1, di cui 2 posti riservati al personale interno del Comune di Bari. 
 

Scadenza: 17 aprile 2013 
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OPERAIO C/O AZIENDA METAL MECCANICA 

 

L'avviso è riservato alle categorie degli invalidi civili della provincia di Lecce 
 
 
Azienda metal meccanica con sede a Ruffano (Le) selezione una unità iscritta nelle liste del 
collocamento obbligatorio degli invalidi civili della Provincia di Lecce  
 
QUALIFICA: OPERAIO MODELLISTA IN METALLO con conoscenza dell'utilizzo CAD 
 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum  
 
ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2013  
 
al seguente indirizzo di posta elettronica:  dcarluccio@provincia.le.it  
 
specificando il riferimento dell’avviso con indicazione della qualifica. 
 
 
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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5 POSTI DI FISIOTERAPISTA 
 

 
E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio 
Friuli», per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, cat. 
D. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 maggio 2013.  
 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 
marzo 2013.  
 
Per ulteriori informazioni e ricevere copia del bando di concorso necessario per la corretta 
presentazione della domanda rivolgersi alla S. O. C. gestione risorse umane - Area selezione e 
reclutamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine 
(Tel. 0432/806029-30-65)  
 
 
 
 

 

 

ASSUNZIONI DI LOGOPEDISTI 
 

L'Azienda USL di Modena ha pubblicato un avviso pubblico per titoli e prova a quiz per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di: “Collaboratore 
Professionale Sanitario - Logopedista 
- Cat. D” 
Termine ultimo presentazione domande: 18/4/2013 
 
I dettagli: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - 
N. 87  
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30 ADDETTI VIGILANZA 

Azienda di sicurezza operante nella provincia di Lecce ricerca per la propria attività num. 30 addetti 
alla vigilanza, guardiania e portierato non armato in villaggi e attività turistiche nella provincia di 
Lecce. Si richiede:  
Diploma di scuola media superiore;- Patentino di I° soccorso; 
Patentino BCS rilasciato dai Vigili del fuoco; - Conoscenza dell'inglese e tedesco a livello turistico; 
Esperienza certificata nel settore da almeno 2 anni; - Età da 25 a 50 anni; 
Preferibilmente in situazione di disoccupazione da almeno 24 mesi. 

Si offre contratto a tempo determinato full time. Disponibilità a effettuare turnazione nell'orario di 
lavoro. 

Gli interessati dovranno consegnare il proprio CV presso il CPI di Lecce entro e non oltre il 12 
aprile 2013. Riferimento per la consegna sig. Alfonso Zuccalà 
N.B. Saranno presi in considerazione per un eventuale colloquio selettivo unicamente i CV 
consegnati al CPI di Lecce dai candidati interessati. 

 

n. 20 BRACCIANTI AGRICOLI 

SOCIETA' AGRICOLA AGROSUD SRL 
con sede in Aradeo(LE) ricerca, per assunzione immediata, braccianti agricoli, preferibilmente 
donne, per lavorazione prodotti ortofrutticoli. 
Età 18-55 anni. 

Si offre inquadramento contrattuale di categoria a tempo pieno e determinato, fino al 30 giugno 
2013.  Le persone interessate possono contattare l'Azienda telefonando al n. 0836-550144 dalle ore 

9,00 alle ore 16,30. Scadenza offerta,13 aprile 2013.  
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ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE 

Azienda operante nel settore dell'arredo urbano è alla ricerca di un addetto per il proprio ufficio 
commerciale.  
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza nella commercializzazione di prodotti 
(anche con l'estero), individua nuovi mercati, aggiorna il catalogo del sito, potenzia l'azione 
commerciale nel mercato di riferimento (locale e tedesco). La conoscenza fluente della lingua 
tedesca, e la confidenza con i più diffusi strumenti informatici ne completano il profilo.  
L'inquadramento previsto è da CCNL, il contratto part-time in somministrazione. 

Gli interessati sono pregati di presentare il proprio curriculum (contenente il codice dell'offerta) o 
personalmente al CPI di Casarano, via S. Giuseppe 14, o via mail 

a:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it   entro il 10/04/2013. 
N.B. Verranno contattati telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via 
S. Giuseppe, 14 Casarano, solo i candidati individuati dal referente aziendale, successivamente alla 
valutazione dei curricula. 

WIND 

WIND BUSINESS PARTNER a seguito apertura nuove sedi commerciali in Puglia seleziona per le 
sue filiali del Salento  
 
7 addetti clientela anche prima esperienza per assistenza clienti e gestione risorse interne  
 
Si offre: Percorso Itinerante interno con formazione gratuita e certificazione Inserimento immediato 
in azienda Crescita professionale  
 
Si richiede: Disponibilità immediata e full time  Età compresa tra i 18 e i 32 anni  
 

Per accedere alle selezioni inviare c. v. all'indirizzo mail  managerclass@gmail.com 
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FRESATORE 

Nota Azienda specializzata nell'arredamento in marmo cerca giovane diplomato geometra o istituto d'arte 

20/30 anni, da inserire nell'attività del taglio del marmo. Si richiede una minima conoscenza dell'aritmetica 

e della matematica, nonché una buona dialettica e predisposizione a interagire in gruppo. E' gradita minima 

esperienza. Astenersi perditempo.  

Contatti al numero: 0833 583416 

 

LAVORO STAGIONALE GERMANIA 

Cercasi cameriere max 30 anni per lavoro stagionale in gelateria in Germania.  
Vitto e alloggio compresi.  
E' gradita esperienza nel settore. 
Per INFO contattare il numero: 01573172044  
 

 

AGENTE PER PARROCCHIE CERCASI 

Affermata azienda nel settore dell'impiantistica ecclesiale ( campane, orologi da torre, 

illuminazione, allontanamento volatili, amplificazione ecc..) e del restauro ricerca 

agente/segnalatore cui affidare in esclusiva, dopo un periodo di formazione e affiancamento, le 

diocesi di Lecce, Nardò, Otranto, Ugento. 

Inquadramento a norma di legge, fisso e incentivi. 

Inviare curriculum a info@mondoelettronica.com o telefonare al 3389183267  
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3 INSTALLATORI IMPIANTI ELETTRICI 

Azienda con sede in Lecce, operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici ricerca 3 
elettricisti con esperienza certificata nel settore di almeno 3 anni certificati. Età minimo 25 max 50 
anni. 

L'azienda offre un contratto a tempo determinato full time. Sede di lavoro Lecce e provincia. Orario 
di lavoro: 7.00-15.30 
Gli interessati dovranno consegnare il proprio CV presso il CPI di Lecce entro e non oltre il 12 
aprile 2013. Riferimento per la consegna sig. Marcello Ciccarese. 
N.B. Saranno presi in considerazione, per un eventuale colloquio selettivo, unicamente i CV 
consegnati al CPI di Lecce dai candidati interessati. 

 

1 COLLABORATORE DI STUDIO CONSULENZA 

Studio di consulenza commerciale e del lavoro ricerca su Lecce 1 collaboratore con mansioni di 

segreteria, comunicazione telematiche, contabilità, bilancio e dichiarazioni.  Si richiede: 

Laurea triennale e/o magistrale in discipline economiche; - 2 anni di esperienza certificata nel 

settore; Conoscenza di base della lingua inglese; - Età max 30 anni. 

Si offre contratto di collaborazione a progetto. 

Gli interessati dovranno consegnare il proprio CV presso il CPI di Lecce entro e non oltre il 12 
aprile 2013. Riferimento per la consegna sig. Marcello Ciccarese 

N.B. Saranno presi in considerazione per un eventuale colloquio selettivo unicamente i CV 

consegnati al CPI di Lecce dai candidati interessati. 

 


