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Centro per l’Impiego di Frosinone  

Via Tiburtina, 321 – 03100 Frosinone (FR) 

Tel. 0651682685 

preselfrosinone@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO SUD” 

 
 

NC COSTRUZIONI SRL, operante nel settore 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

CERCA 

 

Per la/le sede/i di: provincia di Frosinone e Roma 5 risorse 

Profilo/Profili Professionali: Operaio Rif. ID 1128610 DEL 11/11/2022 

Azienda nel settore dell’edilizia è alla ricerca di varie figure da inserire nel proprio organico. In particolare, 

ha esigenza di assumere collaboratori qualificati come muratore, carpentiere, mattonatore, idraulico ed 

elettricista. 

Rispettivamente ed orientativamente andranno a svolgere le seguenti mansioni: realizzazione di costruzioni 

murarie e di impermeabilizzazione, creazione di opere di carpenteria per cemento armato, posa in opera 

pavimenti e rivestimenti, installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, termosanitari. 

 

Requisiti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni. Tuttavia, si valuteranno anche profili senza 

esperienza intenzionati ad acquisire competenze. Si richiede disponibilità in cantieri sul territorio della 

provincia di Frosinone e Roma. 

 

Condizioni offerte: iniziale contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato. Retribuzione prevista da CCNL di riferimento. 

 

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

 

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 1 5 / 1 2 / 2 0 2 2 , un 

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

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata 

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

del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: info@nccostruzioni.com 

 

 

Frosinone 11/11/2022                                                            LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 

                      Maria Colafrancesco 
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