Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FPCGIL-Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Settembre 2018 n.9

Svolgendo uno dei principali compiti del sindacato, riportiamo
come FP CGIL di Torino, alcune informazioni riguardanti offerte
di lavoro così come vengono pubblicate e/o pubblicizzate nella
Città Metropolitana di Torino dalle varie fonti di ricerca
ed avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie
CAMERIERE DI SALA - TORINO Si ricerca cameriere/a con esperienza per ore serali, se interessati
presentarsi muniti di Cv al Ristorante Duae via Sacchi, 36 dalle 14,30. Alle 15,30

CAMERIERE CON ESPERIENZA – TORINO di almeno 3 anni per nuova apertura di un ristorante moderno in CENTRO TORINO(zona Quadrilatero) Persona responsabile con passione per il proprio lavoro,orario spezzato, GESTIONE DALLA SALA. inviare curriculum a email: danyama90@gmail.com
CAMERIERA/E - AVIGLIANA Il gatto e la volpe di Avigliana, ristorante pizzeria e B&b ricerca numero
1 cameriera per stagione autunno/ inverno. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti: Attitudine positiva Capacità di lavorare in team Con esperienza o, se senza esperienza con
tanta voglia di imparare un mestiere! Bella presenza Automuniti Non cellulare dipendenti (il cellulare
va lasciato nello spogliatoio) Non sigaretta dipendenti (in orario lavorativo non esiste la "pausa sigaretta") Abitanti entro 20 km da AVIGLIANA. Disponibili a lavorare nelle festività e nei weekend Si
offre: Un ambiente giovane e dinamico Paga chiara e precisa Si chiede di NON TELEFONARE in
quanto la risposta sarà sempre la medesima: "deve mandare il curriculum via mail" L'indirizzo FUNZIONA ed è aviglianagattoevolpe@gmail.com
BARISTA – TORINO Caffetteria, gelateria, pasticceria, con servizio pranzi ed aperitivo serale cerca
barista, banconista, giovane età, dimestichezza nella preparazione di cocktail, uso della macchina
caffè, servizio al banco e sala per alternanza turni diurni e serali. Inviare un curriculum a serenalongo@hotmail.it
APPRENDISTA ADDETTA COLAZIONI – HOTEL CANDIOLO Human Resurces Hotel Srl, per hotel in

Candiolo cerca addetta alle colazioni 18-29 anni, automunita. Si richiede residenza in zona, esperienza, bella presenza, buona volontà, conoscenza lingua inglese. Se in possesso dei requisiti inviare cv+foto a:hrhsrl2017@gmail.com

TIROCINANTE ADDETTA COLAZIONI – TORINO Best Quality Hotel cerca, per hotel zona Porta Susa,

tirocinante addetta alle colazioni. Possibilità di crescita professionale. Si richiede bella presenza,
buona volontà, entusiasmo, conoscenza lingua inglese. Se in possesso dei requisiti inviare CV+foto
a: hrhsrl2017@gmail.com

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE - TORINO Associazione di Promozione Sociale, cerca per
inserimento nel proprio staff interno, una figura di amministrativo/a contabile con competenza di controllo di gestione ed esperienza dai 3 ai 5 anni nel settore. Competenze richieste: - Fatturazione
attiva e passiva - Stesura prima nota - Gestione home-banking - Dichiarazioni fiscali - Preparazione
bilancio - Controllo di gestione flussi finanziari - Gestione contratti e rapporto con il consulente del
lavoro - Attività di budgeting, budget previsionali, gestione rendicontazione progetti finanziati da
Comunità Europea ed Enti - Gestione archivio - Redazione di verbali di consiglio direttivo - Tenuta
libro soci REQUISITO ESSENZIALE: - Buona conoscenza e utilizzo del software AGO INIFINITY
ZUCCHETTI - Utilizzo avanzato di Excel REQUISITO PREFERENZIALE: - Buona conoscenza della
lingua inglese FORMAZIONE E QUALIFICHE Diploma di ragioneria o Scuola di Amministrazione
Aziendale INIZIALE INSERIMENTO IN TIROCINIO CONTRATTO PART TIME (20 ORE SETTIMANALI) Inviare curriculum a hr@next-level.it
RESPONSABILE PUNTO VENDITA - TORINO cercasi personale per punti vendita in Torino centro ,e
Nichelino,negozi di frutta verdura alimentari, si richiede minima esperienza nel commercio ,buona
dialettica ,se interessati portare il curriculum in uno dei punti vendita a Torino: in via Nizza 105 dalle
ore 10 alle13,e dalle 17 alle 19,30 tutti i giorni feriali.
continua a pag. 2
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IMPIEGATO/A CASSIERE ORARIO NOTTURNO - GRUGLIASCO Per cliente operante nel settore agroalimentare, ricerchiamo una risorsa da inserire con mansione di impiegato / cassiere per la gestione del gabbiotto. Il candidato/a si
occuperà di carico merci in ingresso e carico vendite clienti con emissione documenti di accompagnamento merci. Si
richiede buona conoscenza della posta elettronica, e buon utilizzo tabelle excel, auto propria e disponibilità al lavoro in
orario NOTTURNO, dal lunedì al venerdì dalle 03.30 alle 11.30 Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione, ccnl commercio. Zona di lavoro: Grugliasco Tel. 01119703460
ADDETTO CONTACT CENTER INBOUND - TORINO KOINE' NORD OVEST Srl, Gruppo HCI, azienda leader nel settore
del Customer Service, ricerca per la propria sede di Torino, addetti/e al contact center per attività inbound e di consulenza, upselling e cross-selling. Le risorse selezionate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Ms Office, elevate competenze comunicative e relazionali, attitudine all'assistenza clienti, predisposizione commerciale e spirito di consulenza. Necessaria esperienza nel settore delle telecomunicazioni, help
desk, call center inbound e outbound o simili. Si richiede inoltre disponibilità immediata , part-time, dal lunedì al sabato
nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00, all'interno della quale sarà distribuita la turnistica. Inviare il
proprio CV a K-Form Srl, in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome all'indirizzo di posta
elettronica: selezione@kform.it citando nell'oggetto: KTO_092018
CORRIERI - TORINO Azienda leader nel settore degli autotrasporti con sede a torino , e' alla ricerca di un driver

(corriere) esperto automunito e in possesso di patente B valida. Si richiedono ottime doti organizzative,capacità relazionali e attitudine al lavoro di squadra. Una conoscenza base dei pacchetti applicativi Word ed Excel completano il
profilo richiesto. Si richiede immediata disponibilità. Si offre contratto ccnl dei trasporti full time inviare candidatura
all'indirizzo mail: tspedizioni@gmail.com

ADDETTO/A PASTICCERIA - TORINO cercasi ragazza/o aiuto pasticcere già formato e vendita da inserire nel nostro

organico. Inizialmente si offre lavoro part-time e si richiede serietà, disponibilità a turni e lavoro festivo, dinamicità e
voglia di imparare. Se interessati scrivere candidatura a indirizzo mail: torinoglutenfree@gmail.com

TIROCINIO CAMERIERA - TORINO Nota caffetteria in centro Torino , stiamo cercando una cameriera età massimo 25
anni. iscritta a programma giovani regione Piemonte che abbia una modesta esperienza nel settore e che parla inglese o francese fluente. bella presenza. contratto 6 mesi da tirocinio 40 ore settimana dopo tale periodo possibilità di
contratto a tempo indeterminato. per favore leggere bene annuncio è attenersi al profilo richiesto. Tel. 3355887560
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - RIVALTA Per sostituzione maternità si ricerca impiegata amministrativa dinamica e
volenterosa, con esperienza pluriennale nella gestione paghe, risorse umane e segretariato. Nello specifico: o Buste
paga, assegni familiari, mod. detrazioni; o Rilevazione presenze giornaliere del personale; o Collaborazione con agenzia interinale. Si richiedono: Buone doti comunicative e dimestichezza con il mezzo telefonico e posta elettronica;
Buona conoscenza del pacchetto Office; Buone attitudini di organizzare il lavoro in modo preciso e ordinato, sulla base delle urgenze, scadenze ed ordini, rispettando i tempi di consegna, sia in gruppo che in autonomia. Costituisce titolo preferenziale: - Titolo di studio in ragioniere amministrativo. Si offre contratto con inserimento iniziale tramite Agenzia interinale a tempo determinato full time, con possibilità di proroghe. Si richiedono disponibilità immediata ed essere
automuniti. Candidatura: Per proporre la propria candidatura a questa posizione trasmettere dettagliato CV con foto,
alla casella postale: ufficioselezione.to@gmail.com
IMPIEGATO/A PART-TIME PER UFFICIO LOGISTICO - ALMESE LA RISORSA INSERITA DOVRA' OCCUPARSI DELLA
PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE, BOLLE, FATTURE, DDT. E' RICHIESTO DIPLOMA E/O LAUREA BREVE, ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO TRE/QUATTRO ANNI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE SCRITTA E PARLATA (REQUISITO INDISPENSABILE) E GRADITA CONOSCENZA DI SAP O AS400
ORARIO DI LAVORO: INIZIALE CONTRATTO PART TIME 22,5 ORE SETTIMANALI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE
12.30; MA POSSIBILITA' DI PASSARE IN SEGUITO AD UN FULL TIME. LUOGO DI LAVORO: ALMESE (TO) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE RIF.ANNUNCIO: IMPIEGATA UFFICIO
LOGISTICO During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 10138 Torino Tel. 011 4335224 Fax 011 4301294
E-mail torino@during.it
CONSEGNA PIZZE AUTOMUNITO – RIVOLI Cerco addetto alle consegne in Rivoli, auto munito, orario tra le 18.30 22.30. Telefonare da Martedì a Domenica tra le 12.00 e le 18.00 oppure il Lunedì tra le 12.00 e le 22.30. Per chiamate
e whatsapp : 392 2885721 Per Curriculum email: dalpiratarivoli@gmail.co
CAMERIERE DI SALA – TORINO Ristorante, in zona centro, seleziona Cameriere/a con comprovata esperienza per
servizio serale. Inviare Cv con foto a: lavoro@ristorantemonferrato.com

APPRENDISTA IMPIEGATA – RIVOLI si ricerca apprendista impiegata per associazione trasporti, si richiede buona cocontinua a pag. 3
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noscenza del pacchetto office, inviare curriculum a : forzoni@aite.org

AUTISTA C, CQC - ORBASSANO Per azienda settore alimentare si ricerca autista con patente C e CQC. Il candidato si
occuperà del trasporto di prodotti alimentari nella provincia di Torino. E' requisito indispensabile l'essere munito di patente C, CQC. Completano il profilo motivazione, volontà e buone capacità di organizzare il lavoro. Humangest –
Agenzia per il lavoro Tel.0110465744
ADDETTI ALLA SICUREZZA PASSIVA - SORVEGLIANZA NON ARMATA - TORINO Le risorse, dopo un primo periodo di affiancamento e formazione, si occuperanno in collaborazione con i colleghi più esperti di sorveglianza passiva all'interno di punti vendita di una nota catena GDO o presso altri appalti per importanti aziende sul territorio. Requisiti richiesti:
- Affidabilità e riservatezza, - Disponibilità a lavorare su turni (fine settimana compresi) - Buone doti relazionali e comportamentali, - Gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa nel settore, - Essere automuniti Sedi di lavoro:
Torino e hinterland, Offriamo: contratto iniziale a tempo determinato con prospettive d'inserimento. Gli interessati possono candidarsi indicando il riferimento SICTORINO e inviando una copia del CV all'indirizzo curricula@osservizi.com
BADANTE CONVIVENTE – GIAVENO Per nostra prestigiosa utenza cerchiamo personale con esperienza come BADANTE CONVIVENTE. L'assunzione avverrà secondo il contratto collettivo di categoria. Le persona interessate dovranno inviare il proprio curriculum a: infoobiettivoserenita@gmail.com
CAMERIERE/A - COLLEGNO Ristorante pizzeria in Collegno cerca cameriere/a esperto per weekend, dinamico e
massima serietà Contattare Fabrizio 3387495230

ADDETTO ALLE PULIZIE – TORINO Gestione e Servizi ricerca per cliente in Torino un addetto alle pulizie di condomini
da inserire in squadra, con orario full time La risorse deve essere in possesso di patente B , non avere problemi a
guida in Torino e un minimo di esperienza di 6mesi-1 anno. Se interessati inoltrate il vostro CV a selperbaris@gmail.com
TIROCINIO CONTABILITA' – TORINO Studio di consulenza sita in Torino ricerca diplomata/to da inserire nel proprio organico, previo tirocinio della durata di 6 mesi, per caricamento dati e archiviazione. Se interessati inviare curriculum
vitae al seguente indirizzo: ftconsultingsrl@libero.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – TORINO Cercasi ragioniera max. 35 anni, pratica contabilità partita doppia, eventuale
conoscenza lingua inglese o francese, tel. 0116063924
OPERAIO EDILE STRADALE Requisiti Il candidato ideale ha maturato anche breve esperienza nella mansione ed è in
possesso dei seguenti requisiti: - Minima Capacità di utilizzo delle macchine per asfaltare il pavimento - Esperienza
come asfaltista - Possibilmente possesso di patente C, e preferibilmente capacità di utilizzo dell'escavatore Si offre
iniziale contratto in somministrazione finalizzata all'assunzione. Zona di lavoro Torino e dintorni I candidati interessati
possono inviare un CV via e-mail torino@during.it
ADDETTA PULIZIE - CHIANOCCO Cerco personale per pulizie negozio a Chianocco, lavoro Part-time auto munite non
perditempo. Referente Carmen cell. 3926157558

EUROSPIN RICERCA PER IL PUNTO VENDITA DI TORINO: ASSISTENTE DI FILIALE, VICE ASSISTENTE DI FILIALE,
ADDETTI VENDITA, MACELLAI E GASTRONOMIA esperienza all’interno GDO, residenza in zone limitrofe, automuniti,

massima serietà e disponibilità, orientamento al cliente, capacità di relazionarsi, collaborare in squadra, ottime capacità organizzative e flessibilità. Gli interessati possono candidarsi sul sito: www.eurospin.it/lavora-con-noi

OYSHO RICERCA PER IL PUNTO VENDITA DI TORINO: STAGE ADDETTO/A ALLESTIMENTO VETRINE (rif.
ITOY00126657) almeno 1 anno di esperienza, si occuperà di vendere e assistere i clienti, ricezione merce e riassortimento, riordino dei prodotti sul piano e allestimento, operazioni di vendita, cassa, magazzino, allestimenti, full-time su
turni dalle 7.00 alle 23.00 da lunedì a domenica, inserito/a in iniziale stage in affiancamento al responsabile visual,
supportandolo operativamente in tutte le principali attività. Gli interessati possono candidarsi sul sito:
www.inditexcareers.com/portalweb/it/offer/-/view/ITOY00126657
GLOBO Per il punto vendita di Pianezza:
ADDETTE/I CASSE E REPARTI Inviare curriculum con foto a:
torino@cosmospa.eu
Per il punto vendita di Beinasco: ADDETTE/I CASSE E REPARTI Inviare curriculum con foto a: beinasco@cosmospa.eu
Gli interessati possono visitare il sito www.globomoda.com/lavoro.php

continua a pag. 4
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OVS RICERCA: ADDETTO AL MAGAZZINO – TORINO SANTA RITA . Gestirà con graduale autonomia l’operatività
dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del
brand e un alto standard di servizio al cliente. addetti vendita Gli interessati potranno candidarsi alla pagina http://
lavoraconnoi.ovs.it/offerte-di-lavoro

AUSILIARI DI VENDITA GDO - TORINO Requisiti Preferibile diploma, gradita esperienza nella GDO, automuniti, capaci-

tà di lavorare in gruppo, di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione, di problem solving, flessibilità e
disponibilità negli orari di lavoro. Mansioni Le figure professionali, inserite all’interno di ogni specifico reparto operativo del punto vendita, si occuperanno di scarico e rifornimento sugli scaffali della merce, attività di cassa, registrazione
della spesa, gestione dei metodi di pagamento e assistenza alla clientela. Sede: Torino Proposta di inserimento: contratto a tempo determinato/indeterminato, part-time 20 ore. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: grandi.reclutamenti@cittametropolitana.torino.it

BANCONISTI - SPECIALISTI DEL FRESCO Preferibile diploma, esperienza nella GDO, automuniti, capacità di lavorare in

gruppo, capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione, di problem solving, flessibilità e disponibilità negli orari di lavoro. Le figure professionali, inserite all’interno di ogni specifico reparto operativo del punto vendita, si occuperanno di preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, carne e pesce) rifornimento e vendita assistita mantenendo alto il livello di qualità sia in termini di prodotto sia di servizio. Sede: Torino Proposta di inserimento:
contratto a tempo determinato/indeterminato Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: grandi.reclutamenti@cittametropolitana.torino.it

1 ADDETTO/A PESCHERIA MERCATO ITTICO, banco pescheria o similare, disponibilità a lavoro notturno, buon uso PC e

cassa, zona Torino;

1 FRESATORE CNC 5 ASSI, diploma o qualifica a indirizzo tecnico/professionale, manualità, precisione, ottima conoscenza degli strumenti di officina e di misura, lettura del disegno meccanico, conoscenza programmazione ISO ed
Elexa 500, autonomia, lavoro in team;

1 OPERAIO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ per settore automotive, contesto produttivo, almeno 5 anni di esperienza, full-time su 2 turni, zona Torino sud. Per candidarsi inviare il curriculum a:
ELPEHR SpA Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 1242-SG del 22-12-2004 corso Turati 82/E - 10134 Torino tel. 011
19744799 torino04@elpehr.it www.elpehr.it

OPERAI PER ATTIVITÀ DI STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE esperienza, conoscenza sbavatura, cottura plastica, utilizzo presse di tipo rotazionale, full-time su 3 turni, automuniti, contratto in somministrazione, zona Druento

AUTISTI PATENTE C E CQC per trasporto materiali e rifiuti, esperienza nella guida di camion compattatori, orario 6.0012.30 13.00-17.30, il sabato dalle 18.00, zona Torino; Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. Min.
1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net
1 CARRELLISTA gradito diploma a indirizzo tecnico, ottime capacità di guida carrello preferibile con patentino, full-time,
contratto a tempo determinato con possibili proroghe, zona Torino nord

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO PER RAF/RSA, attestato OSS 1.000 ore, automunito/a, contratto in somministrazione
con possibili proroghe e stabilizzazione, zona cintura di Torino; Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary
S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 - 011
7640242 to.emanuele@temporary.it
1 ANIMATORE SOCIALE PER SETTORE ASSISTENZA esperienza presso RSA, laurea in scienze motorie, orario 9.0011.00 16.00-18.00, contratto in somministrazione con possibili proroghe, zona Torino;
2 CARPENTIERI PER SETTORE METALMECCANICO automotive, esperienza su macchine tradizionali,capacità di lettura
del disegno, lavorazioni di piegatura, saldatura, full-time, contratto insomministrazione, zona Rivoli;
20 PERITI PER CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO IN AMBITO METALMECCANICO inizio corso a ottobre, neodiplomati
con esperienza anche breve in produzione metalmeccanica, conoscenza degli strumenti di misura, patentino del carrello.Per candidarsi inviare il curriculum a: Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1110/SG del
26/11/04 corso Unione Sovietica 560/2 - 10135 Torino tel. 011 3913199 torino@generazionevincente.it
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1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA CERNITA RIFIUTI Minima esperienza, contratto in somministrazione a tempo determinato, full-time, zona Beinasco;

2 ADDETTE/I PULIZIE esperienza nelle pulizie civili, uffici, serietà, volontà e dinamicità, flessibilità di spostamento,

automunite/i, part-time da lunedì a sabato su turni mattino e/o pomeriggio, contratto a giornata o settimanale con possibilità di proroghe, zona prima cintura di Torino sud;
Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino tel. 011 6207921 nichelino@lavoropiu.it

1 IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE per area beni industriali, diploma e/o laurea, esperienza, utilizzo SAP e
buon inglese, full-time, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Rivoli;
1 MANUTENTORE/RIPARATORE PER AREA BENI INDUSTRIALI, diploma in ambito elettrotecnico/meccanico, full-time,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Rivoli;
1 ADDETTO/A PULIZIE, esperienza, automunito/a, part time mattino, contratto in somministrazione, zona Torino centro;
1 LUCIDATORE PER AREA PRODUZIONE qualifica, esperienza di almeno 2 anni presso carrozzerie o settore automotive,
full-time, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Alpignano;
1 TIROCINANTE AREA RISTORAZIONE, qualifica sala/bar, fulltime, stage di 6 mesi, zona Torino centro;
2 ADDETTI/E VENDITA per area retail, esperienza in vendita assistita preferibilmente nel settore abbigliamento/ calzature, part-time 25 ore settimanali, contratto in somministrazione, zona Torino centro; Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel.
011 5185352 torino@lavoropiu.it
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO per settore medical, attestato di qualifica di 1.000 ore, orario da lunedì a domenica su
turni, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Medical Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004
corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino tel. 011 3035965 torino.medical.cv@gigroup.com

1 OPERAIO ELETTROMECCANICO per settore metalmeccanico, qualifica di operatore elettrico,base elettrica industriale,
minima conoscenza di CAD o Spak per modifiche su schemi, tirocinio, full-time, zona Givoletto;
1 TORNITORE TRADIZIONALEPER SETTORE METALMECCANICO, qualifica operatore meccanico, lettura disegno, minima
esperienza su torni paralleli tradizionali, tirocinio, full-time, zona Grugliasco;

1 ADDETTO ALLA RISTORAZIONE, qualifica settore ristorazione, esperienza come cameriere/aiuto cuoco, tirocinio, fulltime, zona Torino. Per candidarsi a questi annunci, inviare il propriocurriculum a
1 FORNAIO/AIUTO PIZZAIOLO, qualifica settore ristorazione, esperienza in cottura pizze, stesura pasta, preparazione/
condimento, tirocinio, fulltime da lunedì a domenica con un giorno di riposo infrasettimanale, zona Torino centro; personale di sala Per settore ristorazione, qualifica, tirocinio, part-time da lunedì a venerdì, orario 10.30-15.30, zona Torino centro. Per candidarsi a questi annunci, inviare il proprio curriculum a:sal.torinobrin@casadicarita.org Fondazione
Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS
ADDETTO AMMINISTRAZIONE E FINANZA JUNIOR La risorsa deve essere in possesso di titolo di laurea in materie eco-

nomiche ed aver maturato pregressa esperienza nella mansione; dovrà supportare l'azienda nella gestione della contabilità e della redazione del bilancio. È indispensabile un buon utilizzo del programma AS400 ed un'ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto di apprendistato. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Villarbasse (TO).

MANUTENTORE/MONTATORE MECCANICO Si ricerca figura con preferenza per possesso di Diploma come Perito Meccanico per la gestione della manutenzione meccanica. Esperienza almeno triennale in posizione analoga presso
aziende produttive con elevata automazione e presso aziende costruttrici di impianti automatici ed automazione. Si
richiede conoscenza dei principi dell’automazione ed ottima conoscenza del disegno meccanico. La risorsa gestirà i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari adibiti alla produzione. Orario di lavoro: full-time e tre
turni. Luogo di lavoro: Bruzolo (TO).
continua a pag. 6
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MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO Si ricerca una risorsa addetta alla manutenzione elettro- meccanica. Il/la candidato/a sarà inserito all'interno del reparto produttivo e dovrà gestire, in piena autonomia, gli interventi di manutenzione
ordinari e straordinari per assicurare il buon funzionamento degli impianti di produzione garantendo la piena efficienza
dell'impianto attraverso attività di ricerca guasti, ripristino, prevenzione di guasti e risoluzione anomalie di funzionamento. La risorsa dovrà possedere competenze sia elettriche che meccaniche, una discreta conoscenza di impianti e/
o quadri elettrici industriali e buona manualità meccanica. Indispensabile aver maturato una precedente esperienza
nella manutenzione elettrica e meccanica. Si offre iniziale contratto in somministrazione. Luogo di lavoro: Sant’Antonino di Susa (TO).
IMPIEGATO ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ Per realtà metalmeccanica si ricerca un/a addetto/a all’Ufficio Tecnico come responsabile della qualità. Richiesta pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a valutare iniziale contratto a termine ma con finalità assuntiva. Preferibili candidature con competenze e conoscenze di autocad e disegno
meccanico. Luogo di lavoro: Rosta (TO).

ADECCO – FILIALE DI AVIGLIANA E-MAIL: STEFANIA.ROCCHIETTI@ADECCO.IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA
CIS - CENTRO INTERCULTURA E SPORT - RICERCA ISTRUTTORI PER CORSI DI GIOCOMOTRICITÀ ED EDUCATORI
PER ATTIVITÀ DI POSTSCUOLA ALL'INTERNO DI SCUOLE DELL'INFANZIA SITE NEL COMUNE DI TORINO. Requisiti richiesti: maggiore età, diploma di scuola superiore. Saranno considerati titoli preferenziali Laurea in Scienze Motorie e Laurea in Scienze dell'educazione (o titoli affini) Tipo di contratto: collaboratore sportivo - part time Inviare le
candidature a Cis.movimento@libero.it
CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.74 del 18.9.2018 e n.75 del 21.9.2018
ENTI LOCALI
COMUNE DI BOVEZZO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore segreteria, organizzazione e affari generali, con riserva per i militari delle Forze armate. (18E09189)
COMUNE DI BUSSOLENGO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo categoria C1, di cui il 50% riservato al personale interno. (18E09187)
COMUNE DI CASTELLUCCHIO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1. (18E09197)
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva in favore dei soggetti cui all'art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010
(volontari delle Forze armate). (18E09196)
COMUNE DI COMACCHIO CONCORSO (scad. 3 ottobre 2018) Conferimento dell'incarico di alta specializzazione, a
tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare al settore V lavori pubblici,
patrimonio e ambiente. (18E09193)
COMUNE DI COSIO VALTELLINO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09186)
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il servizio tecnico, assetto del territorio. (18E09161)
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI CONCORSO (scad. 12 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, area
finanziaria. (18E09326)
COMUNE DI MASSA E COZZILE CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09234)
continua a pag. 7
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COMUNE DI PORTOGRUARO CONCORSO (scad. 12 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore
polizia locale, con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
(18E09238)
COMUNE DI POZZOLEONE CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09184)
COMUNE DI RECANATI CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio servizi sociali/scolastici dell'area servizi al cittadino e affari generali, con riserva di un posto al personale militare in ferma prefissata e in ferma breve, ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. (18E09157)
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75% ventisette ore settimanali, area segreteria/affari generali e amministrativa e alla persona. (18E09158)
COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l'area affari generali, servizi demografici. (18E09235)
COMUNE DI SAREZZO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C.1, area amministrativa, sportello unico del cittadino, con riserva del posto
alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (18E09198)
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(18E09183)
COMUNE DI VELEZZO LOMELLINA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(18E09222)
COMUNE DI VERDELLO CONCORSO (scad. 1 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09160)
COMUNE DI VICO DEL GARGANO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale e
locale nell'ambito del IV settore vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E09159)
COMUNE DI ZANICA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nel Settore 1. Segreteria.
(18E09236)
UNIONE DI COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA DI GIFFLENGA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, presso la sede convenzionata fra i Comuni di Castelletto Cervo, Buronzo e Gifflenga.
(18E09233)
COMUNE DI ALBARETO CONCORSO (scad. 22 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, esecutore, addetto alle attivita' tecnico/manutentive di tipo specialistico, con
possibilita' anche di essere adibito ad autista di scuolabus, categoria B3, a tempo part-time a trentatre' ore ed indeterminato. (18E09376)
COMUNE DI ANNONE VENETO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time trenta/trentasei ore, area tecnica.
(18E09344)
COMUNE DI APRILIA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Rettifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed
indeterminato, di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, di cui uno con riserva ex articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (18E09370)
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COMUNE DI ARZACHENA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09332)
COMUNE DI ARZACHENA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (18E09334)
COMUNE DI BERBENNO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo per i servizi demografici, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
(18E09306)
COMUNE DI BERGAMO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale tecnico-progettuale,
con riserva prioritaria a favore di volontario delle Forze armate. (18E09330)
COMUNE DI BRESCIA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Rettifica e proroga dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato. (18E09375)
COMUNE DI CESENA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area della dirigenza, da incaricare, in sede di prima assegnazione, al settore servizi al cittadino ed innovazione tecnologica. (18E09345)
COMUNE DI CRESPADORO CONCORSO (scad. 22 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e trentasei ore settimanali. (18E09309)
COMUNE DI DOMODOSSOLA CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di vice
commissario della polizia locale di cui un posto riservato al personale interno ai sensi dell'articolo 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed
un posto riservato ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014 commi 1 e 4 del decreto legislativo
n. 66/2010. (18E09331)

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

COMUNE DI MALESCO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09305)
COMUNE DI MONTE PORZIO CONCORSO (scad.
21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(18E09341)
COMUNE DI MONTE PORZIO CONCORSO (scad.
21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09342)
COMUNE DI OLLASTRA CONCORSO (scad. 1 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali. (18E09374)
COMUNE DI PERDASDEFOGU CONCORSO (scad.
22 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore am-
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ministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
(18E09308)
COMUNE DI QUARTUCCIU CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09329)
COMUNE DI RUFFANO CONCORSO (scad. 6 ottobre 2018) Concorso pubblico, con prova unica a quiz, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo determinato,
orario completo o parziale. (18E09348)
COMUNE DI SAN MAURO TORINESE CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (18E09312)
COMUNE DI SAN VENDEMIANO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di informatico, categoria C1, a tempo parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato. (18E09343)
COMUNE DI THIENE CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore MOC-Idraulico, categoria B3, a tempo pieno, area tecnica-manutentiva. (18E09307)
COMUNE DI TRECATE CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente/operatore di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09347)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico,
per titoli, per il reclutamento di trenta allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. (18E09367)

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA CONCORSO (scad. 18
ottobre 2018) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
VI livello, a tempo determinato e parziale della durata di dodici mesi, prorogabili, presso la sede di Merate. (18E09179)
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 3 ottobre 2018) Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello a tempo determinato, presso la Sezione di Catania.
(18E09322)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo VII livello, presso
il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura sede di Monterotondo. (18E09336)

UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule dalla ricerca di base alla clinica, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. (18E09220)
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita, prioritariamente riservata
a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del decreto legi-
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slativo n. 66/2010. (18E09221)
UNIVERSITA' DI TRENTO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Centro interdipartimentale mente/cervello, nell'ambito dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza.
(18E09230)
UNIVERSITA' DI TRENTO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, presso il Dipartimento di matematica, nell'ambito dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza. (18E09231)
UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, per la Direzione Comunicazione e Governance, Anti-Bribery
Specialist. (18E09266)
UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione comunicazione e Governance, Privacy Specialist. (18E09267)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria B, area personale del
comparto, coadiutore amministrativo senior. (18E09169)
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI – VARESE CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C
(18E09248)
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B (18E09240)
IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, ruolo
tecnico del S.S.N. (18E09210)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO CONCORSO (scad. 22 ottobre 2018) Conferimento, per
titoli ed esami, di un incarico di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato.
(18E09350)
ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, categoria D, a tempo indeterminato. (18E09351)

ALTRI ENTI
ASP - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA – FERRARA CONCORSO (scad. 17 ottobre 2018) Concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09218)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE CONCORSO (scad. 18 ottobre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di impiegato assistente amministrativo, area B, a tempo indeterminato. (18E09214)
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «CITTA' DI SIENA» CONCORSO (scad. 21 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, con riserva di due posti per il personale in servizio a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001. (18E09382)
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