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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE: 230 

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato tre concorsi pubblici, per esami, per 
l'assunzione, a tempo indeterminato di 230 unità di personale. Scadenza: 26/04/2018. 
 
- 80 Collaboratori amministrativi con orientamento statistico ed economico quantitativo; 
- 90 Collaboratori amministrativi con orientamento economico aziendale e contabile; 
- 60 Collaboratori amministrativi con orientamento economico-finanziario. 

https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi 

 

 

253 POSTI DI FUNZIONARIO AL MIUR 

Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca: concorso pubblico, per esami, a 253 posti di 
funzionario amministrativo – giuridico -contabile. Scadenza: 27 aprile 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario 
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FOGGIA: INCARICHI TEMPORANEI  A 

INFERMIERI 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei 
e/o per ragioni sostitutive di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere. Scadenza:  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo al 22-
3-2018, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n° 40. 

 

 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

Cooperativa sociale, cerca per ambito territoriale di Campi Sal.na, 
- 01 Educatore professionale. Si richiede titolo di studio specifico: 
laurea in pedagogia - laurea in scienze della formazione - titolo di educatore professionale 
- esperienza nei servizi rivolti a minori e famiglie 
- automunito e disponibile a servizio domiciliare  
- indispensabile esperienza nella mansione. 

CCNL 
Contratto offerto: tempo determinato mesi 03; part time c.ca 6 ore settimanali. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità presentando CV entro il 04/04/2018 al 
Centro per l'Impiego di Campi Sal.na via Piemonte 46 
tel 0832794094 fax 0832791125 
mail: cpi.campisal@provincia.le.it 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 05/04/2018 alle ore 16:00 presso il CPI di Campi Sal.na. 
E' indispensabile presentarsi personalmente al colloquio di selezione muniti di proprio CV cartaceo 
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CAMERIERE EXTRA 
 

Ristorante il corallo sito in maglie cerca un cameriere per Pasqua e pasquetta per extra ed 
eventualmente valutare per la stagione estiva. No perditempo. Telefonare per informazioni e fissare 
un colloquio al seguente numero: 3463373911 

 

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 

Adelaide Parrucchieri in Andrano(LE) ricerca personale, responsabile, professionale 
e motivato da inserire nel proprio Staff.  
Ottime prospettive di crescita professionale.  
Inviare Curriculum Vitae al'indirizzo Adelaidemusaro@gmail.com 
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ADDETTO/A RICEVIMENTO HOTEL 

Palace & Palace Hotels - Le Agavi srl con sede legale a Lecce, ricerca Addetta/o a Ricevimento con 
Esperienza. Requisiti :                                                                                                                             
- esperienza pregressa in Hotel 4/5 stelle                                                                                                 
- conoscenza della lingua inglese( minimo di livello B2 certificato)                                                     
- spirito di adattamento e propensione al lavoro di squadra - residenza in provincia di Lecce.                    
Mansioni – check in, check out, uso gestionale del Hotel, booking, expedia, gestione cassa.      
Offriamo - Contratto a tempo determinato , full time, eventuale possibilità del alloggio.        
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - FILIALE 

DI LECCE 

Auto1.com, multinazionale tedesca operante nel settore Automotive e-commerce, ricerca e 
seleziona per la propria filiale di Reggio Emilia:  
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A DI FILIALE  
La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, di gestire la documentazione dei contratti di acquisto, 
movimentazione del parco auto, produzione di reportistica e di supportare i buyer nella attività di 
filiale.  
Si richiede precedente esperienza maturata in ambito amministrativo e/o back office commerciale 
preferibilmente nel settore automotive, diploma di maturità / laurea triennale, dimestichezza 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolar modo Excel, patente di guida.  
Il candidato ideale possiede un'ottima capacità di attenzione al dettaglio, ha attitudine alle relazioni 
con il pubblico, precisione, professionalità e senso di responsabilità.  
Tipo di contratto: determinato di sei mesi finalizzato alla stabilizzazione in azienda, V livello 
CCNL Commercio.  
Orario di lavoro: Full-time, 40 ore settimanali da lunedì al sabato  
Luogo di lavoro: Filiale Noi Compriamo Auto di Lecce  
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VICE RESPONSABILE PUNTO VENDITA 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca  
Vice Direttore punto vendita per azienda operante nel settore dell’Igiene Casa Persona.  
Il candidato si occuperà della organizzazione e della gestione del punto vendita coadiuvando il 
Direttore del punto vendita: coordinando un gruppo di 5/6 persone.  
Si richiede: esperienza pregressa di almeno 2 anni nella posizione di vice responsabile di punto 
vendita (settore discount, supermercati, ipermercati, GDO in genere), esperienza nella gestione del 
personale, dello scarico ed allestimento della merce all’interno dei punti vendita; diploma di 
maturità.  
Completano il profilo eccellenti doti comunicative e motivazionali orientate a raggiungere gli 
obiettivi quantitativi/qualitativi definiti dall’azienda; rappresenta requisito preferenziale capacità di 
gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, 
orientamento agli obiettivi. È richiesta al candidato la disponibilità ad effettuare un periodo di 
formazione di 2 mese in un punto vendita anche fuori dal territorio regionale.  
ORARIO DI LAVORO : Full Time dal Lunedì alla Domenica su turni , con orario lavorativo sia 
continuato che spezzato .  
LUOGO DI LAVORO: Lecce  
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it 
l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). 

 


