
AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
 

Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Sud” 

Centro per l’Impiego di CASSINO 

 

 

“ACCERTAMENTO EX ART. 22, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 286 DEL 25/07/1998 E SS.MM.II. TESTO 

UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA 

CONDIZIONE DELLO STRANIERO”. 

 
Piccola Azienda operante nel Settore Edile (Codice ATECO 41.20.00) 

CERCA 

Per la sede di: Piedimonte San Germano(FR) 
 

 
N. 1 Asfaltista (rif. ISTAT 6.1.2.6.1) Rif. ID 285721 

Requisiti richiesti: mansione asfaltista, esperienza nella mansione di 36 mesi, utilizzo: cannello, taglierino,                   

cazzuola tonda, metro. Titolo di studio: terza media conseguita in Marocco, conoscenza lingua italiana, 

conoscenze informatiche, patente b, disponibilità a trasferte in ambito nazionale 

Condizioni offerte: Tempo indeterminato pieno, 40 ore settimanali; 

 
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 il 30/03/2023, 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: preselezionecpicassino@regione.lazio.it 

unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento 

di riconoscimento. 

Lo staff del Centro per l’Impiego di CASSINO invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica 

dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature 

eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei 

requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e 

con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati 

occupati/in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI. 

 
 

Data 15/03/2023 Timbro/Firma 

Centro per l’Impiego di CASSINO 

mailto:preselezionecpicassino@regione.lazio.it

