CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUNEO
Via G.B. Bongioanni 20 - CUNEO
Tel. 0171/698249 Fax 0171/453469 E.mail: impiego.cuneo@provincia.cuneo.it

Richieste aggiornate al 13/02/2018
Modalità di
assunzione
(specificare se
trattasi di
n. Offerta richiesta
nominativa o
numerica
iscritti ex art. 1
o art. 18)

Specificare requisiti
previsti dalla normativa in
base alla modalità di
assunzione
(numerica/nominativa) (
per la numerica specificare
iscrizione in graduatoria e
possesso scheda capacità
residue se trattasi di art. 1
esclusivamente di natura

E' indispesabile l'iscrizione
nelle liste della Provincia di
Cuneo L. 68/99 art. 18
(Coniuge e figli invalidi per
causa di lavoro;
NOMINATIVA profughi;vedove/orfani di
80829/12 ART. 18
servizio)

Qualifica Richiesta

SALDATORE ADDETTO A
MACCHINE UTENSILI A
CONTROLLO
NUMERICOOPERATORE DI
DENTATURA
INGRANAGGI in
apprendistato oppure
per 6 mesi e 1 giorno.
Tempo pieno su turni
anche notturni.

Descrizione
requisiti
richiesti

Luogo di
lavoro

Data
Pubblicazio
ne

Data
Scadenza

Riferimento

Candidarsi di persona
presso il Centro Impiego di
Cuneo o inviare mail a:
MARGARIT
presel.impiego.cuneo@pr
A
26/01/2018 14/02/2018 ovincia.cuneo.it

E' indispesabile l'iscrizione
nelle liste della Provincia di
Cuneo L. 68/99 art. 18
(Coniuge e figli invalidi per
causa di lavoro;
NOMINATIVA profughi;vedove/orfani di
80826/12 ART. 18
servizio)

ADDETTO MACCHINA
PROFILATURA A
FREDDO DEGLI ACCIAI,
TAGLIO, STOCCAGGIO E
IMBALLAGGIO per 6
mesi e 1 giorno su turni
IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A
ADDETTO/A CALL
CENTER per 6 mesi e 1
E' indispesabile l'iscrizione giorno part-time 21 ore
NOMINATIVA nelle liste della Provincia di settimanali su turni
80943/12 ART. 1
Cuneo L. 68/99 art. 1
diurni.

Preferibile
patente B e
guida carrelli

Diploma di
Scuola
Superiore

CUNEO

Candidarsi di persona
presso il Centro Impiego di
Cuneo o inviare mail a:
presel.impiego.cuneo@pr
26/01/2018 14/02/2018 ovincia.cuneo.it

CUNEO

Candidarsi di persona
presso il Centro Impiego di
Cuneo o inviare mail a:
presel.impiego.cuneo@pr
31/01/2018 14/02/2018 ovincia.cuneo.it

NUMERICA
80729/12 ART. 1

Licenza media
inferiore o
attestato di
assolvimento
obbligo
scolastico o
possesso di
tale requisito
per la durata di
10 anni(art. 1
co.622 L.
296/2006) o 9
anni (art. 1 e 3
OPERATORE AT. A
DPR 323/99) o
ADDETTO ALLA
8 anni (art. 161
PORTINERIA con
D.Lgs
Si richiede l'inserimento
mansioni di apertura
297/1994).
nella graduatoria
mattutina del portone Inoltre Licenza
provinciale ex L. 68/99 art. del palazzo comunale, elementare
1 al 31/12/2016
accogliere e indirizzare conseguita
Disabilità fisica
gli utenti, occuparsi
prima
Possesso della scheda
dell'affrancatura della dell'entrata in
delle residue capacità
posta. Per 12 mesi part- vigore della L.
lavorative.
time 22 ore sett.
1859/1962
CUNEO

PER POTER VISIONARE
L’AVVISO PUBBLICATO
SULL’ALBO PRETORIO
SEGUIRE IL SEGUENTE
PERCORSO:
www.provincia.cuneo.gov.
it – Amministrazione
trasparente – Albo
pretorio on line
(http://albo.provincia.cun
eo.it/ULISSe/Bacheca/coatti02.aspx?
bac_codice=50&sort=DDP
UB).
Le
prenotazioni devono
essere effettuate
personalmente presso il
CPI competente per
domicilio dal 08/02/2018
08/02/2018 22/02/2018 al 22/02/2018

NUMERICA
81076/12 ART. 18

OPERAIO/A con le
mansioni di Operaio/a
Si richiede l'inserimento
addetto/a alla
nella graduatoria
produzione componenti
provinciale ex L. 68/99 art. plastici con uso di
18 al 31/12/2016
macchine a controllo
(Coniuge e figli invalidi per numerico e schiumatrici
causa di lavoro;
per 7 mesi a tempo
profughi;vedove/orfani di pieno con orario su
servizio)
turni.

ADDETTO/A ALLA
VENDITA con mansioni
di pulizia,
scaffalamento,
controllo prodotti,
attività di cassa,
gestione della clientela.
E' indispesabile l'iscrizione Per 12 mesi part-time
NOMINATIVA nelle liste della Provincia di 21 ore sett. su turni di
80576/12 ART. 1
Cuneo L. 68/99 art. 1
4 ore.

Diploma di
Scuola
Superiore o
Qualifica
professionale
Patente B
automunito

Le prenotazioni devono
essere effettuate
personalmente presso il
CPI competente per
domicilio dal 09/02/2018
DRONERO 09/02/2018 23/02/2018 al 23/02/2018

CUNEO

Candidarsi di persona
presso il Centro Impiego di
Cuneo o inviare mail a:
presel.impiego.cuneo@pr
09/02/2018 19/02/2018 ovincia.cuneo.it

