Tel.: 0371442705 - 708 Fax: 0371442754
E-Mail: selezioni.disabili@provincia.lodi.it

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi

RICHIESTE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE IN ENTI PUBBLICI RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99
L’Ente AGENZIA DELLE ENTRATE, ha avanzato una richiesta di avvio di procedura di selezione, finalizzata all’assunzione di n. 2 disabili da assumere a tempo indeterminato nel ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lodi - nel
profilo professionale di Operatore di Amministrazione - posizione economica F1 - Le candidature verranno raccolte dal giorno lunedì 14 ottobre 2019 al giorno venerdì 18 ottobre 2019 presso:
• Collocamento Mirato Disabili – Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 10 – Lodi
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 (il modulo da presentare per la candidatura è scaricabile dal sito www.provincia.lodi.it sezione Politiche del lavoro - Istruzione e Formazione Professionale)

Il COMUNE DI CODOGNO, ha avanzato una richiesta di avvio di procedura di selezione, finalizzata all’assunzione di n. 1 disabile da assumere a tempo indeterminato nel ruolo del Comune di Codogno nel profilo professionale di Esecutore
Amministrativo - posizione giuridica ed economica B1 - Le candidature verranno raccolte dal giorno lunedì 14 ottobre 2019 al giorno venerdì 18 ottobre 2019 presso:
• Collocamento Mirato Disabili – Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 10 – Lodi
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 (il modulo da presentare per la candidatura è scaricabile dal sito www.provincia.lodi.it sezione Politiche del lavoro - Istruzione e Formazione Professionale)

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99
I lavoratori interessati in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Disabili possono candidarsi inviando il proprio curriculum (indicando il riferimento
numerico della richiesta individuata) a selezioni.disabili@provincia.lodi.it o tramite fax al numero 0371/442754.

N. Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

1847

N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE

ZELO BUON PERSICO (LO)

La risorsa svolgerà attività di pulizia uffici e bagni dell’azienda. Requisiti fisici: capacità di mantenere la
posizione eretta in ambiente con presenza di polveri, possibile movimentazione di carichi.
Patente: B, automunito.

TEMPO DETERMINATO (3 MESI) con finalità di assunzione. Orario: Part-time orizzontale 8 ore
settimanali suddivise in due giornate.

