News del 15 maggio 2017

EDUCATORE

Avviso riservato ai "disabili" l. 68/99 iscritti nelle liste della Provincia di Lecce: Casa di cura è
alla ricerca di disoccupati/inoccupati iscritti negli elenchi della provincia di Lecce in possesso
della qualifica di "Educatore".

Per candidarsi, inviare il curriculum, entro e non oltre il 21.5.2017 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.

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione
economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare
esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n.33 del 2-5-2017)

BANCA D’ITALIA- CONCORSO PER VICE ASSISTENTI
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La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di 30 Vice assistenti - profilo
amministrativo finalizzato a soddisfare i fabbisogni di tale personale che si registreranno a
partire dalla metà del 2018. Scadenza: 29 maggio 2017.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale. È altresì
consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri
conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopraindicato
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

2. Età non inferiore agli anni 18;

3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza
secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;

4. Idoneità fisica alle mansioni; 5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza; 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell'Istituto; 7. Adeguata conoscenza della lingua italiana. (GU 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n.32 del 28-4-2017)

10 POSTI DI INFERMIERE

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico: indetto un concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere (cat.D) a tempo pieno. Scadenza: 22 maggio 2017.
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L'estratto del concorso pubblico in parola e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 5 aprile 2017 ed e' disponibile in versione integrale sul sito della
Fondazione: www.policlinico.mi.it alla sezione «lavora con noi». Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla U.O.C. risorse umane della Fondazione concorsi@policlinico.mi.it - Tel. 02
5503.8287.8254.

AUTISTA DI AMBULANZA

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Perugia: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di 14 posti di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza con funzioni di soccorritore, ctg. B livello economico super (BS). Scadenza: 18
maggio 2017
.

Requisiti:

- diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

-cinque anni di esperienza professionale acquisita in profilo professionale corrispondente a
quello di Autista presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

- attestati di partecipazione, con superamento delle relative prove, ai corsi BLS-D, PBLS-D e
PTC Base, in ottemperanza a quanto previsto nell’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22.5.2003 (pubblicato nella G.U. n.196 del
25.8.2003);

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie
Avvisi e Concorsi, n. 13 del 28 marzo 2017 ed e' disponibile sul sito internet dell'Azienda Usl
Umbria 1 all'indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo pretorio, alla voce Avvisi Concorsi e
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Mobilità. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse umane - trattamento giuridico
personale dipendente tel. 075 8509525 - 8509570.

GALLIPOLI: AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

Indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni a tempo pieno e determinato di venti unità con il profilo di agente di polizia
municipale - categoria C (posizione economica C1). Scadenza: 18 maggio 2017

La prova pratica oppure, in alternativa, l'eventuale prova preselettiva avrà luogo in data 26
maggio 2017, ore 9,00.

Il colloquio avrà luogo in data 31 maggio 2017, ore 9,00. La sede delle prove d'esame (così
come eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento delle stesse)
saranno comunicati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale. Per i
requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sull'albo pretorio online dell'ente, dove
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste alla sezione risorse umane del Comune di Gallipoli tel. 0833/275532-53.

ADDETTA VENDITE ABBIGLIAMENTO E CERIMONIA CHARME CANARIS

negozio di abbigliamento e cerimonia su Galatina e Maglie, seleziona 1 addetta Vendite per il
Punto Vendita su Maglie.
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REQUISITI RICHIESTI o Reale attitudine al contatto con il cliente o Carattere solare, estroverso
ed empatico o Gradita precedente esperienza nella vendita o Disponibilità immediata e full time
o Residenza su Maglie o comuni limitrofi . Scadenza candidature: 20 Maggio Per inviare CV e
Lettera di presentazione chiedere al resp. del servizio).

SERIGRAFO

MyBay Fenix srl, con sede di Lecce, ricerca personale esperto in stampa serigrafica e digitale
se interessati inviare curriculum. Contattare SOLO se " con esperienza".

AIUTO CUOCO/AIUTO PIZZAIOLO/GESTORE

Nota e avviatissima pizzeria rosticceria pucceria cerca per ampliamento organico un aiuto
cuoco e un aiuto pizzaiolo seri, motivati, determinati al raggiungimento di obiettivi, puliti,
puntuali e affidabili. Automunito. Se si dimostra particolare dedizione al lavoro il selezionato
sarà avviato e preparato alla carriera di gestore/responsabile di punto vendita. Astenersi se non
in possesso dei requisiti. (Chiedere al resp. del servizio).

RECEPTIONIST NOTTURNO

Hotel ad Otranto seleziona figura di receptionist notturno Si richiede professionalità e serietà.
No alloggio. (Per info ed invio curriculum chiedere al resp. del servizio).
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BANCONISTA CAFFETTERIA

Rinomata caffetteria in centro storico a Lecce, cerca banconista di provata esperienza, serietà
ed affidabilità. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e retribuzione come da
contratto di categoria. (Per info chiedere al resp. del servizio). RAGIONIERE Azienda cerca
giovane, in possesso di diploma di ragioniere, per disbrigo pratiche auto. Gli interessati possono
inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica:
curricula.tricase@provincia.le.it

OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO A LECCE

Cooperativa di servizi digitali con sede a Lecce è disponibile ad accogliere un tirocinante iscritto
a "Garanzia Giovani". Il soggetto selezionato si occuperà, in particolare, del settore
commerciale Sono indispensabili conoscenze informatiche, Patente B, buona dialettica e,
preferibilmente, esperienza nel settore commerciale. Sede di lavoro: Lecce. Gli interessati/e alla
presente offerta dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail
apuliastudentservice.coop@gmail.com

Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare – Ambito di Poggiardo Contatti: tel 0836
901851 - 328 8463204 // Mail: or_giovaniyahoo.it
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