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Centro per l’Impiego di Torre Angela  

Via Jacopo Torriti 7 – 00133 Roma 

Tel. 06 51682228 - 06 51682235 

preselezionetorreangela@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

Rif. ID 34797 

ECO IN SRL, azienda operante nel settore delle attività di pulizia specializzata di edifici, impianti e 

macchinari industriali (ATECO 81.22) 

CERCA 

Per la sede di: ROMA 

3 ADDETTI ALLA PULIZIA DEI BOX CAVALLI* (rif. CP Istat 6.1.5.1.0)   

Le risorse opereranno presso la caserma dei C.C. di Tor di Quinto, nelle attività di pulizia dei box destinati 

agli animali.  

Requisiti indispensabili: casellario giudiziario privo di annotazioni. 

Requisiti preferibili: età compresa tra 20 e 60 anni; capacità di lavorare in squadra, adattabilità e flessibilità; 

immediata disponibilità al lavoro; categoria soggetta ad assunzione agevolata (percettori RDC, disoccupati). 

Condizioni offerte: contratto a tempo determinato CCNL Artieri, con orario part-time di 30 ore settimanali e 

retribuzione di € 900,00 circa. L’orario di lavoro sarà dalle 7:00 alle 12:00 compreso festivi, con riposo a rotazione. 

Possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

 

Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego. 

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre il 3 1 . 0 3 . 2 0 2 3 , un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. n. 196/2003 così come innovata dal Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo (34797) e come nome del file il nome 

e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: ufficiotecnico@ecoinsrl.it. 
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