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PORTALETTERE POSTE ITALIANE 
Requisiti 

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, 
con votazione minima 102/110; 
Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio 
 
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;  
per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo; 
idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico 
rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso 
certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). 

Conoscenze professionali: Non sono richieste conoscenze specialistiche 
Tipologia contratto:  
Contratto a Tempo Determinato a decorrere da ottobre 2016, in relazione alle specifiche esigenze 
aziendali sia in termini numerici che di durata. 
 
Sede di Lavoro:  
La Regione/Le Province di assegnazione saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali 
suindicate, in base alle esigenze aziendali. 
 
Potrai indicare una sola area territoriale di preferenza 
 
Potrai essere coinvolto nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione 
alle specifiche esigenze aziendali. 
 
L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste 
italiane alla quale fa seguito una mail all’indirizzo di posta elettronica che indicherai in fase di adesione al 
presente annuncio.  
L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da Poste Italiane 
per la somministrazione del test di selezione – e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare 
il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento 
 
Ti invitiamo pertanto a verificare periodicamente la tua casella di posta a partire dagli ultimi giorni di 
settembre 2016 verificando anche la cartella spam dove in alcuni casi, legati alle impostazioni di 
sicurezza della posta elettronica, la mail potrebbe essere reindirizzata. 
 
Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale on line), potranno essere contattati da 
personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: 
la verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo 
che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta ed il cui superamento è condizione 
essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma 
esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail. 
 
L’annuncio scadrà il 19/09/16 

 

Fonte: https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=175 
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ORISTANO: CONCORSO PER 10 OPERATORI 
SOCIO SANITARI 

L'Azienda Unità Sanitari Locale n. 5 di Oristano ha emanato un bando di concorso pubblico, per 
esami e per titoli, per dieci posti di operatore socio sanitario, cat. B, livello economico super Bs.  
 
Data scadenza bando 13 ottobre 2016  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione del personale dell'azienda sanitaria 
locale n. 5 di Oristano (Via 
Carducci, 35 - 09170 - Oristano - tel. 0783/317807).  
Bando e domanda:   http://www.asloristano.it/aslinforma/concorsi/ 

 

POSTE ITALIANE ASSUME PROMOTORI 
FINANZIARI 

Poste Italiane SpA, società leader in Italia nella gestione del servizio postale, sta cercando su tutto il 
territorio nazionale Promotori Finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato. 
 
L’offerta si rivolge a diplomati e laureati che abbiano maturato un’esperienza nel settore di almeno 
3 anni, e che abbiano, quindi, sviluppato un soddisfacente know-how sull’andamento dei mercati e 
sugli strumenti finanziari. Ai candidati sono richiesti, inoltre: 
•Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline economiche 
•Iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari 
•Iscrizione sezione E del RUI (IVASS).  
Le risorse si occuperanno di attività di consulenza e vendita dei prodotti/servizi, della gestione della 
clientela, in ottica di sviluppo e fidelizzazione, e del raggiungimento degli obiettivi di budget. 
Ci si può candidare entro il 30 settembre 2016. 

 
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php? 
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ACI: CONCORSO PER SETTE UNITÀ (RIS. 
CATEGORIE PROTETTE) 

L'Automobile Club d'Italia ha emanato un bando di concorso pubblico, per il conferimento di 7 
posti nell'area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili 
di cui alla legge 68/99, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato.  
 
Data di scadenza 06 ottobre 2016  

Fonte: http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/concorsi.html 

 

 

UNIVERSITÀ DEL SALENTO: UN POSTO 
RISERVATO AI DISABILI 

La Provincia di Lecce, a seguito di richiesta dell'Università del Salento, deve avviare a selezione un 
disabile - cat. B - area amministrativa.  
Requisiti: diploma scuola dell'obbligo e iscrizione come disoccupato/inoccupato nelle graduatorie 
delle categorie protette "disabili" della Provincia di Lecce. 
 
Scadenza: 30-09-2016 
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AUTISTI SCUOLABUS A MARTIGNANO 

Il comune di Martignano (Le) ha indetto avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità ad 
essere inseriti in un elenco di “Autisti Scuolabus” da impiegare mediante voucher per lo 
svolgimento di lavoro occasionale accessorio, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2015 
Fra i requisiti richiesti il possesso della patente di guida tipo D + CAP + CQC trasporto persone, in 
corso di validità. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in carta libera utilizzando il facsimile allegato 
B all’avviso e dovrà essere presentata con consegna a mano direttamente, o a mezzo raccomandata 
A.R. , oppure via mail pec: segreteria.comune.martignano@pec .rupar.puglia.it, entro le ore 12,00 
del 28 settembre 2016 

 

AUTISTA PAT. CE 

Azienda con sede in provincia di Lecce cerca autista per effettuare trasporti da Sud a Nord. 
 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 
· Patente CE; 

· Scheda per tachigrafo digitale; 
· Patente ADR; 

· CQC. 
 

Si offre contratto a tempo determinato. 
Inviare candidature a: 

cbaglivo@provincia.le.it 
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AZIENDA METAL MECCANICA 

Importante azienda nel settore metalmeccanico ricerca fresatori, stampisti, disegnatori tecnici per la 
propria sede di Lecce. 
 
- nr. 2 unità di FRESATORI su macchine a controllo numerico (CNC), conoscenza del disegno 
meccanico ed un minimo di esperienza lavorativa precedente nel settore. 
Titolo di studio: Perito industriale o diploma/qualifica di Istituto professionale. Cod. di riferimento: 
31/16.36; 
 
- nr. 3 unità di AGGIUSTATORI MECCANICI (STAMPISTI) con un minimo di esperienza 
lavorativa precedente nel settore. 
Titolo di studio: Perito industriale o diploma/qualifica di Istituto professionale. Cod. di riferimento: 
31/16.35; 
 
- nr. 2 unità di DISEGNATORI TECNICI con competenze dei programmi AUTOCAD e 
MODELLATORE 3D ed un minimo di esperienza lavorativa precedente nel settore. 
Titolo di studio: Perito industriale o diploma/qualifica di Istituto professionale. Cod. di riferimento: 
31/16.34; 
 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 30 settembre 2016. 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce o tramite invio per posta 
elettronica all'indirizzo: azuccala@provincia.le.it 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'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 
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UNA MACCHINISTA ED UNA STIRATRICE 

Azienda di confezioni da donna con sede in un Comune di competenza del CPI di Maglie cerca una 
macchinista taglia-cuci ed una stiratrice. 
Requisiti richiesti: 
formazione specifica; esperienza lavorativa; patente di guida; età dai 20 ai 50 anni. 
Residenza nei paesi limitrofi: 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 
Le interessate possono dare la propria disponibilità telefonando entro giovedì 22/09/2016 al 
numero 0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà venerdì 23/09/2016 alle ore 11,30 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie, in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 

 

VARIE FIGURE IN SARTORIA 

Azienda di produzione capi di abbigliamento con sede in un comune limitrofo al Centro Impiego di 
Maglie cerca: 
- macchiniste addette alle macchine lineari e taglia cuci, per tessuti leggeri; 
- maestra di laboratorio per confezioni tessili; 
- addette allo stiro finale e intermedio dei capi leggeri.  
Requisiti richiesti: 
formazione specifica; esperienza lavorativa; patente di guida. 

Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al Centro Impiego di Maglie all'indirizzo e 
mail:cpi.maglie@provincia.le.it entro il 30 settembre 2016. 
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TECNICO INFORMATICO 

Azienda nel settore riparazione e assistenza Personal Computer ricerca per la propria sede di Lecce 
nr. 1 Tecnico informatico per assistenza e riparazione PC e reti dati, con conoscenza dei sistemi 
operativi server: Windows e Linux. Costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di perito 
tecnico informatico e la conoscenza dell'inglese di base. Età max 35 anni. 

Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 30 settembre 2016. 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce 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'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 
 

 

FRESATORI 

Importante azienda nel settore metalmeccanico ricerca per la propria sede di Lecce nr. 2 unità di 
FRESATORI su macchine a controllo numerico (CNC), conoscenza del disegno meccanico ed un 
minimo di esperienza lavorativa precedente nel settore. 
Titolo di studio: Perito industriale o diploma/qualifica di Istituto professionale. 

Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 30 settembre 2016. 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce o tramite invio per posta 
elettronica all'indirizzo: azuccala@provincia.le.it  
 
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'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 
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AZIENDA DI CONFEZIONI CERCA PERSONALE 

Azienda tessile/abbigliamento con sede in Galatina è alla ricerca delle seguenti figure 
professionali:  
- 5 macchiniste taglia cuci e lineari per tessuti medi e leggeri (con esperienza); 
- 1 caporeparto esperta in tutte le fasi di lavorazione e organizzazione del lavoro; 
- 2 addetti allo stiro finale e intermedio di tessuti medi e leggeri (con esperienza). 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti devono inviare il curriculum a:  
contabile@officina-tessile.com 

 

RAGIONIERE/A PER CONTABILITÀ E PAGHE A 
GALATINA 

Studio commerciale di consulenza fiscale e lavoro ricerca giovane (max 25 anni) in possesso di 
diploma in ragioneria.  
 
E' richiesta preparazione di base in ambito ragioneristico/ aziendale, residenza a Galatina o comuni 
limitrofi, buona conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente inglese), ottima conoscenza 
lingua italiana (scritta e parlata), flessibilità, dedizione al lavoro. 

Si offre tirocinio ed eventuale successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato.  
 
Per aderire all'offerta di lavoro, inviare il curriculum a:  
curriculumstudiogalatina@gmail.com 


