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UGGIANO LA CHIESA, CONCORSO PER 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

Il Comune di Uggiano la Chiesa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento di un posto, a tempo pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria D1, posizione 
economica D1 - servizio economico - finanziario e tributi. Scadenza 26 gennaio 2017.  
Per ulteriori informazioni: tel. n. 0836.812008. 

HTTP://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ELI/ID/2016/12/27/1 6E06933/S4 

 

 

ASL LECCE: POSTI VARI 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce: concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti 
biologi della disciplina di Patologia clinica, quattro dirigenti farmacisti, sette tecnici della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, due tecnici sanitari di laboratorio biomedico. 
Scadenza: 16 febbraio 2017. 
I bandi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15 dicembre 
2016. 
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area gestione del personale della 
ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: 
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it  
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.4 del 17-1-2017 
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PERSONALE IMPIANTI IDRAULICI 

Società di Installazione Impianti Idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria - sede di 
lavoro Galatone (LE) - seleziona disoccupati inseriti negli elenchi delle categorie “orfani/vedove” 
art.18 comma 2 della provincia di Lecce con le qualifiche: idraulici, termoidraulici, elettricisti, 
impiantisti, operai edili. 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre 31.01.2017 
(indicando i riferimenti della candidatura) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ecuccu@provincia.le.it 
N.B.: la Provincia di Lecce – Ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

 

 

TOSCANA: NOVE POSTI DI INFERMIERE 

La Fondazione Toscana per la ricerca medica e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa ha 
bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di infermiere - 
categoria D. Scadenza: 13 febbraio 2017. 
 
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all'avviso 
sono visionabili all'indirizzo internet www.ftgm.it - sezione avvisi e graduatorie. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. gestione e 
politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, località 
Montepepe - 54100 Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni feriali, sabato 
escluso 
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NTV ITALO, 160 NUOVE ASSUNZIONI 

A seguito di un recente ampliamento dei servizi, la società NTV , Nuovo Trasporto Pubblico, che 
gestisce i treni ad alta velocità Italo , ha aperto le selezioni per 160 nuove figure, che andranno a 
incrementare la flotta della compagnia. 

In generale l’azienda ricerca giovani tra i 18 ed i 35 anni, anche alla prima esperienza, che siano in 
possesso, sia di un diploma tecnico/scientifico, o di laurea, che dell’abilitazione ferroviaria. 

Il processo di recruitment riguarda: operatori d’impianto, addetti all’accoglienza, membri del 
personale di sicurezza, hostess e steward di bordo. 

Attualmente, sul sito di NTV, sono aperte le candidature per i futuri steward e hostess che 
lavoreranno sui treni o nelle grandi stazioni italiane. 

La retribuzione mensile per i neo assunti è di circa 1100 euro netti, che potrà aumentare con 
festivi, notturni e trasferte fino a 1500 euro per chi lavorerà a bordo treno, e fino a 1300 euro per chi 
invece lavorerà negli scali di Napoli, Roma e Milano. 

Per candidarsi occorre possedere: 

• Diploma o Laurea 
• Ottima conoscenza di una o più lingue straniere 
• Disponibilità a lavorare a bordo treno o in stazione 
• Propensione al servizio verso il cliente 
• Ottime capacità relazionali e comunicative. 

Tra febbraio e marzo inizieranno le selezioni per gli operatori di impianto , in possesso 
di Diploma Tecnico, per i quali è prevista una retribuzione mensile pari di circa 1300 euro netti al 
mese. Complessivamente si prevedono, 160 assunzioni, entro il 2018. 

Gli interessati possono visionare le posizioni aperte, e inviare il proprio CV  al seguente sito: 
http://www.lavoriamo.eu/italo-lavora-con-noi-2017-assunzioni-ntv/ 
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PUGLIA, CORSO GRATUITO PER OPERATORE 

DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito per “Operatore per il servizio di 
accoglienza”, organizzato dall’Istituto Celips con sede a Bari. Il percorso formativo, destinato ai 
giovani di età inferiore ai 18 anni in uscita dal primo ciclo di studi, mira alla formazione di una 
figura professionale da inserire in strutture alberghiere in qualità di receptionist, segreteria 
amministrativa, accoglienza clienti e in generale a fornire nozioni sulle attività di back office. 

Il corso ha una durata triennale per un totale di 900 ore di cui 300 di stage da svolgersi presso 
aziende del settore ed è prevista per i partecipanti la corresponsione dei una indennità di frequenza. 

Al termine del corso verrà riconosciuta la qualifica di III livello EQF, valida su tutto il territorio 
nazionale, in seguito al superamento dell’esame finale. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata on line oppure in formato cartaceo al Celips. 

Per maggiori informazioni visitare il seguente sito:  http://www.celips.it/corso-per-operatore-per-
il-servizio-di-accoglienza/ 

 

BARI, CORSO GRATUITO IN MARKETING E 

PROMOZIONE TURISTICA 

Spegea organizza a Bari  il corso gratuito in Marketing e promozione turistica. 

Il corso ha la durata di 280 ore, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, parte il 20 
febbraio e si conclude il 7 aprile. 

Il corso è rivolto a diplomati o laureati disoccupati percettori di ammortizzatori sociali o inseriti in 
accordi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali o in cassa integrazione o che beneficino del 
“Lavoro minimo di cittadinanza”. 

Iscriviti sul sito:  http://spegea.it/news/20-febbraio-in-partenza-corso-gratuito-con-indennita-
di-frequenza-marketing-e-promozione-turistica/ 
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FOLIGNO: SUPPLENZE NEGLI ASILI NIDO 

Comune di Foligno (Pg): Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all'assunzione a tempo determinato di personale per supplenze in sostituzione del 
personale educativo degli asili nido comunali. Scadenza: 9 febbraio 2017. 
I requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell'avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda per presentare la candidatura, 
sul sito del comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce «concorsi», nonchè all'Albo 
pretorio telematico dell'Ente.  
Per ulteriori informazioni: concorsi@comune.foligno.pg.it 

 

1 CAMERIERE SALA - 1 AIUTO CUCINA 

Ristorante con sede in un Comune di Competenza di questo Centro per l'Impiego, cerca un/a 
cameriere di sala, un/a aiuto cucina. 
Requisiti richiesti: 
non si richiede formazione specifica ma un minimo di esperienza lavorativa; 
Residenza nei paesi limitrofi.  
Si offre contratto a tempo indeterminato. Gli interessati possono dare la propria disponibilità 
telefonando entro mercoledì 25 Gennaio 2017 al numero 0836/904489 interno 4522 dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 

 

AZIENDA CONFEZIONI RICERCA MACCHINISTE 

Azienda - settore confezioni e abbigliamento donna - ricerca macchiniste specializzate.  

Gli interessati possono inviare il curriculun a  
mtc.castellano@libero.it 
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PERSONALE BAR 
 

Cercasi baristi per villaggio turistico in Otranto per la stagione estiva 2017; si richiede esperienza e 
professionalità; disponibilità di alloggio; inviare Curriculum Vitae a info@aliminismile.it  

 
CAPO PARTITA AI SECONDI 

 

Si ricerca una figura con comprovata esperienza nella cucina tradizionale rivisitata per secondi 
piatti sia di pesce che carne.  
Età richiesta: 23/35 anni e residente nella provincia di Lecce. (Sede di lavoro: Otranto) 

 

 

BANCONISTA DONNA 
 

Cercasi banconista donna con un minimo di esperienza in caffetteria, part time. (Galatina).  

 

ADDETTI ALLA RECEPTION 
 

Per la prossima stagione estiva selezioniamo personale da inserire come addetto/a alla reception. E' 
necessaria la disponibilità a lavorare su turni. Sede di lavoro: Otranto.  


