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O.S.S. A TREVISO 

Azienda ULSS n. 8, Asolo (Treviso): avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento 
incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, categoria 
B livello economico "B Super BS". 

 
Scadenza: ore 12,00 del 17° giorno successivo al 27 marzo 2015, data di pubblicazione 
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29. 
 
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale 
Dipendente e Convenzionato – Ufficio Concorsi – di Asolo (telefono 0423/526124).             

Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet  www.ulssasolo.ven.it 

 

 

EDUCATORI E DOCENTI A PADOVA  

IPAB Servizi alla Persona Educativi e Sociali (Spes), Padova: selezioni per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato di "educatore di asilo nido" e di "docente di scuola d'infanzia" (le 
domande entro il 15/06/2015) e "Docente di scuola primaria - metodo Montessori" (le domande 
entro il 30/04/2015).  

 Gli avvisi sono pubblicati sul sito www.spes.pd.it 
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PADOVA: LAVORO NEL SOCIALE  

Codess Sociale ricerca per il Consorzio Impresa Sociale Onlus e/o società del gruppo diverse figure 
professionali da inserire presso la sede centrale di Padova. 
Nel dettaglio i profili ricercati sono i seguenti: 
 
Responsabile gestione operativa- COD. respgest2015- con esperienza pregressa in analoga 
posizione in società di servizi, laurea preferibilmente in ingegneria gestionale o in materie 
giuridiche od economiche, spiccate doti organizzative e decisionali. 
Responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione - COD. rspp2015- con 
esperienza pregressa in posizione analoga, laurea preferibilmente in materie ingegneristiche o 
tecniche, titolo verificabile. Dovrà essere inserito e affiancare altre figure di ASPP/RSPP dell’area 
sicurezza e prevenzione.  
Responsabile acquisti - COD. racq2015 con esperienza pregressa in posizione analoga o in un 
ufficio acquisti/approvvigionamenti di società di servizi, preferibile laurea, capacità organizzative di 
pianificazione e di coordinamento. Sarà inserito nell’ ufficio acquisti della sede centrale.  
 
I candidati possono inoltrare il C. V. corredato di foto via e mail a: direzionegenerale@codess.com. 

Info al seguente indirizzo mail:  
http://www.codess.org/site/articolo.php?idPadre=51&idPA=&idArt=426&lang=it  
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INSEGNANTI A RAVENNA  

Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per titoli ed esami (prova scritta in data 15 
maggio 2015) per l'assunzione a tempo determinato di Insegnanti presso le Scuole dell'Infanzia ed i 
Nidi d'Infanzia comunali. Requisiti:  
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:  
a) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità di Insegnante presso i Nidi d'Infanzia  
b) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità di Insegnante presso la Scuola Materna  
c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.  
 
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione 
su Internet all'indirizzo www.comune.ra.it (Aree Tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni 
e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - 
Piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566), l'U.O. Sportello Unico 
Polifunzionale, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della 
Residenza municipale.  
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro e non oltre le ore 15,00 di venerdì 17 
aprile 2015.  
 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile cat. D1 da assegnare 
al Settore bilancio, finanze e sviluppo economico mediante mobilità volontaria, riservata al 
personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane). 
 
Scadenza; 23 aprile 2015 
 
Copia integrale del bando e' disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.le.it  
 
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.23 del 24-3-201 
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STP: CONDUCENTI DI AUTOBUS PART-TIME  

La Società STP - SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI di TERRA d’OTRANTO S.p.A. ha indetto 
una selezione per la formazione di graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di 
personale con qualifica di operatore d’esercizio parametro 140 - CCNL del 27/11/2000, valida per 3 
anni, a cui attingere in caso di necessità per l’assunzione di operatori d’esercizio. 
 
I candidati devono essere in possesso della patente di guida tipo “D o DE” e carta di qualificazione 
del conducente (C.Q.C.) per trasporto persone in corso di validità e senza limitazioni del numero di 
passeggeri e/o Km per la guida di veicoli in servizi di linea. 
 
La data di scadenza è fissata alle ore 12:00 del 15 aprile 2015. 

 

 

REGIONE PUGLIA: INCARICHI C/O IL SERVIZIO 
MEDITERRANEO 

Regione Puglia: avviso di selezione pubblica per incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Servizio Mediterraneo per le figure di “Esperto di budget e di rendicontazione 
Fondi U.E.” e di “Esperto a supporto del Segretariato Tecnico Congiunto”. 
 
Le domande di partecipazione all'avviso devono giungere entro 15 giorni dal 19‐03‐2015, data di 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 39. 
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OPPORTUNITÀ DI GARANZIA GIOVANI  

Dal portale Sistema Puglia è possibile consultare i servizi offerti dalle ATS. Coloro che hanno 
sottoscritto il Patto di Servizio presso un Centro per l'Impiego possono già prenotarsi per il primo 
colloquio. Per ogni ATS è possibile navigare attraverso le sedi di svolgimento delle attività, le 
misure e l'offerta formativa che ogni Ente può erogare.  Per la vetrina delle offerte:   
http://www.sistema.puglia.it 
 
 

CONCORSI PER LAUREATI CON ESPERIENZA  

Il Comune di Rieti ha pubblicato tre bandi di concorso per reperire altrettante figure altamente 
specializzate da inserire con contratti a tempo determinato. I tre bandi si riferiscono a: 
• Esperto in energia che dovrà avere competenze nella gestione dell’energia (energy manager), 
fornirà audit e proposte di miglioramento in tema di efficienza e razionalizzazione. 
• Esperto in informatica che organizzerà un ufficio CED per supportare l’Amministrazione in tutti i 
processi informativi, anche attraverso la formazione e l’assistenza al personale interno. 
• Esperto in comunicazione che si occuperà delle politiche di comunicazione utili, compresa 
l’organizzazione di eventi e l’aggiornamento dei contenuti web e delle pubblicazioni dell’Ente. 
Per ogni figura è richiesto il possesso di idoneo titolo di Laurea magistrale o del vecchio 
ordinamento, oltre che una comprovata esperienza nel settore di riferimento. È richiesta, infine, la 
conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese e spagnolo. Anche per i due profili non 
informatici è necessario almeno l’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse 
(word, excel, posta elettronica, internet). 
Le selezioni avverranno tramite colloqui ed una valutazione dei titoli. 

Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 9 aprile 2015 tramite PEC  
(protocollo@pec.comune.rieti.it), oppure, consegnandole a mano o via raccomandata A/R a Ufficio 
Protocollo del Comune di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II, 02100, Rieti. 

Per info:  http://93.57.94.158:8080/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-
concorso.html 

 

 



Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851- 328 8463204 // mail: or_giovani@yahoo.it Pagina 6 

 

 

CASSIERE DI PUBBLICO ESERCIZIO  

Adecco ricerca per azienda cliente una risorsa appartenente alle categorie protette che possa 
svolgere la mansione di addetto/a cassa e/o repartista nella grande distribuzione organizzata. La 
risorsa ideale deve aver svolto già la mansione in precedenti occasioni di lavoro ed avere residenza 
o domicilio nella zona Sud Salento. Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-
lavoro/Pages/offerte-lavoro-dettaglio.aspx?job-id=branchid_0027_offerid_1159 

Data di scadenza: 03/04/2015 

(Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it) 

 

 

CONDUTTORI DI MACCHINE UTENSILI AUTOMATICHE 
E SEMIAUTOMATICHE INDUSTRIALI  

 

Adecco ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un fresatore a controllo 
numerico con pregressa esperienza. Luogo di lavoro: Zona Maglie Per candidarti: 
http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-dettaglio.aspx?job-
id=branchid_0027_offerid_1158 

Data di scadenza: 05/04/2015 

 

(Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it) 
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2 BARMAN  

Azienda richiede n. 2 barman (di cui 1 specializzato nella preparazione di cocktails) da impiegare 
nella prossima stagione estiva. Contratto a tempo determinato, con orario di lavoro da definire. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it 

 

DUE ELETTRICISTI 

Azienda con sede in un Comune di Competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca 2 
elettricisti civili ed industriali, specialisti in sistemi di energie alternative, climatizzazione, sistemi 
tecnologici e tecnici UPS. 
Requisiti richiesti: 
preferibilmente titolo di studio e conoscenze linguistiche; esperienza lavorativa; 
conoscenze informatiche; patente di guida età dai 20 ai 40 anni. Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre Contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione full time. 
Gli interessati possono dare la disponibilità telefonando entro Mercoledì 8 Aprile p.v. 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 giovedì 9 Aprile 2015 alle ore 16,00 presso il Centro per l'Impiego 
di Maglie in Via Gallipoli, 57.  

I Candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae 
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UN TECNICO FRIGORISTA SPECIALIZZATO  

Azienda specializzata in refrigerazione con sede in un Comune di competenza del Centro per 
l'Impiego di Maglie cerca un frigorista specializzato. Requisiti richiesti: 
titolo di studio; formazione specifica; esperienza lavorativa; patente di guida; età dai 35 ai 50 anni. 
Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre Contratto a tempo indeterminato full time. 
Gli interessati possono dare la disponibilità telefonando entro Venerdì 3 Aprile p.v. 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 martedì' 7 Aprile 2015 alle ore 15,30 presso il Centro per 
l'Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae. 

 

UN CUOCO/A, UN/A AIUTO CUOCO/A, UN/A BARISTA, 
UN/A ADDETTO/A AL BANCO  

Bar Ristorante con sede in un Comune di Competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca 
un/a cuoco/a, un/a aiuto cuoco/a, un/a barista, un/a addetto/a al banco. 
Requisiti richiesti: 
preferibilmente titolo di studio, formazione specifica; 
richiesta esperienza lavorativa; patente di guida ed età dai 20 ai 40 anni. 
Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre Contratto a tempo determinato. 
Gli interessati possono dare la disponibilità telefonando entro giovedì 2 Aprile p.v. 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 3 Aprile 2015 alle ore 10,00 presso il Centro per 
l'Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae 
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1 PITTORE – DECORATORE 

Azienda artigiana nel settore delle pitturazioni edili operante in Arnesano - Lecce, ricerca per la 
propria attività n. 1 Pittore - decoratore e posa in opera di cartongesso. Età 18 - 25 anni 

L'azienda offre un contratto di tirocinio formativo dalla durata di sei mesi. 
Sede di lavoro: Arnesano - Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio curriculum vitae presso il CPI di 
Lecce entro e non oltre il 10 aprile 2015. 
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. Rif. Alfonso Zuccalà 
Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. 
In assenza delle informazione sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

 

UN/A PIZZAIOLO/A,UN/A CUOCO/A, UN/A 
CAMERIERE/A, UN/A LAVAPIATTI  

Ristorante con sede in un Comune limitrofo al Centro per l'Impiego di Maglie cerca un/a 
pizzaiolo/a, un/a cuoca, un/a cameriere/a, un /a lavapiatti. 
Requisiti richiesti: 
preferibilmente titolo di studio, formazione specifica, conoscenze linguistiche. 
Esperienza lavorativa; patente di guida; età dai 25 anni ai 45. Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre Contratto a tempo determinato. 
Gli interessati possono dare la disponibilità telefonando entro Mercoledì 1 Aprile p.v. 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 Giovedì 2 Aprile 2015 alle ore 10,30 presso il Centro per 
l'Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae. 

 

 

 


