BANCONISTA - BARISTA
Like cafe, bar in Galatina, cerca figura professionale con esperienza per preparazione di aperitivi .
Si prega di inviare curriculum con foto. Preferibilmente di sesso femminile e di età compresa tra i
25 e i 35 anni

OPERAI
Avviso riservato alle categorie “disabili" e "orfani/ vedove“ l. 68/99 - iscritti disoccupati/inoccupati
negli elenchi della provincia di Lecce: azienda settore calzaturiero con sede a Specchia assume n.
05 disabili e n. 02 orfani con le seguenti qualifiche:
- orlatori
- tagliatori di pelle.
Gli interessati devono inviare il curriculum entro e non oltre il 31.10.2018 al seguente indirizzo di
posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata nell’avviso.
N.B.: L'ufficio collocamento obbligatorio di Lecce declina ogni responsabilità sulla mancata
ricezione delle candidature
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NEVIANO: CONCORSI PER TRE UNITÀ
Comune di Neviano (Lecce): concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di
- un funzionario tecnico, categoria D
- un di istruttore direttivo amministrativo, contabile, categoria D
- un istruttore di vigilanza, categoria C
Scadenza: 8 novembre 2018
Per ulteriori informazioni: www.comunenevianodilecce.gov.it

MENARINI ASSUME
Menarini, nota azienda farmaceutica ricerca alcune specifiche figure professionali da
inserire nell’organico già esistente in Italia.
Nello specifico si ricercano attualmente:
QC Chemical Analyst;
QC Immunology and Immunochemistry Analyst;
Chemist of Process;
Informatori Scientifici del Farmaco, appartenenti alle Categorie Protette;
Clinical Research Physician.
Nell'apposita sezione del sito aziendale è possibile visionare tutti i requisiti richiesti
per le singole posizioni aperte e candidarsi online. Sempre dalla suddetta sezione è
possibile anche accedere all'area dedicata all'invio telematico della propria auto
candidatura spontanea.
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PERSONALE SETTORE METALMECCANICO
Azienda leader nel settore metalmeccanico operante in Lecce ricerca
CARRELLISTI - CARRO PONTISTI - GRUISTI - MANOVALI.
Per le mansioni specialistiche occorre essere in possesso di adeguato patentino che abilita all'uso di
macchine e attrezzature specifiche.
E' richiesta l'esperienza nella mansione.
Gli interessati devono inviare il Curriculum Vitae al Centro per l'Impiego di Lecce:
azuccala@provincia.le.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 (31/18.52 ) di riferimento. In assenza delle
informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto part-time 70% ed indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 presso il
Comune di San Pancrazio Salentino (Br). Scadenza delle domande: scad. 25 ottobre 2018.
Il bando di concorso integrale e' pubblicato e reperibile sul sito internet del Comune di San
Pancrazio Salentino www.sanpancraziosalentino.gov.it
Responsabile del procedimento: e' il responsabile del settore organizzazione e risorse umane, sig.
Cosimo Puricella, al quale e' possibile chiedere informazioni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica cosimo.puricella@sanpancraziosalentino.gov.it oppure rivolgersi direttamente al settore
risorse umane ai seguenti recapiti telefonici 0831/660209-660230.

Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare – Ambito di Poggiardo
Contatti: 08936 901851 // Mail: or_giovani@libero.it

NAPOLI: DIECI POSTI DI AUTISTA AMBULANZA
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di dieci posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza - categoria Bs. Scadenza: 25 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del
20 agosto 2018 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - Via Comunale del Principe, 13/a - 80145
Napoli - tel. 081/2542211 - 2390.

ESCAVATORISTA
Impresa edile ricerca una figura professionale di Escavatorista (o di operatore di mezzi meccanici)
in possesso di patente E.
Sede di lavoro: Provincia di Lecce.
L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato full time come operaio qualificato (2° livello
retributivo) o eventualmente come operaio specializzato (3° livello).
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI
di Lecce o all'indirizzo e mail: azuccala@provincia.le.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 (31/18.54 ) di riferimento. In assenza delle
informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta.
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CITTA’ DI POGGIARDO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI
Scadenza domande: entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami.
Il testo del bando è disponibile su questo sito internet (Home Page e Sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso) e all’Albo Pretorio on line del Comune di Poggiardo.
Per informazioni e/o chiarimenti in merito ai contenuti del bando pubblico (email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it, Tel. 0836.909812-46), nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali (lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:00 – 12:30; martedì e
giovedì ore 16:30 – 18:30).
http://www.poggiardo.net/wp-content/uploads/2018/10/Bando-concorso-C1-2018.pdf

ADDETTA VENDITE
Per nota boutique con sede in Lecce, ricerchiamo addetta vendite settore abbigliamento e calzature
con esperienza nella mansione richiesta
Contratto di lavoro: Tempo determinato
(Per informazioni rivolgersi al resp. del servizio)
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IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA
Per azienda operante nel settore smaltimento rifiuti ricerchiamo n. 1 Impiegato Addetto alla Logistica.
La risorsa si occuperà di:

•
•
•
•

assegnazione del programma giornaliero di lavoro agli autisti
gestione e pianificazione dei servizi del carico/scarico merci
reperibilità con gli autisti in servizio
logistica di magazzino

e altre mansioni attinenti al ruolo proposto.
La risorsa sarà dotata di spiccate doti organizzative. Sarà in grado di elaborare le turnazioni dei dipendenti addetti al
trasporto e di redigere /archiviare documentazione. Si richiede ottimo utilizzo del pacchetto Office. è richiesta precedente
esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro Lecce.

Manpower Italia
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