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Centro per l’Impiego di Roma Tiburtino 

Via  Scorticabove , 77 -  00156 - ROMA 

preselezionetiburtino@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

      azienda operante nel settore del commercio                               

 

CERCA 

      Per la sede di: Roma Via Camerata Picena 

1 AUSILIARIO DI VENDITE ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART 18 L. 68/99 

(si specifica che gli appartenenti a questa categoria speciale non sono gli invalidi civili , ma appartengono a questa 

categoria ,a titolo esemplificativo e non esaustivo: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, 

di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto 

ai sensi della L. 763/81; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a 

queste equiparate). 

Mansioni: organizzazione scaffali e vendite nei reparti, utilizzo delle casse 

 Rif. ID 290707 

Requisiti indispensabili: Appartenenza alle categorie protette Art.18 L.68/99; Diploma; domicilio a 

massimo 20 km dal luogo di lavoro; Patente B. 

Condizioni offerte: Tempo Determinato 9 mesi. Lavoro su turni 

 

*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 4 / 0 4 / 2 0 2 3 , 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 290707  

del profilo prescelto  e utilizzando come nome del file il nome e cognome del candidato, allegare 

anche il certificato di iscrizione alle categorie protette rilasciato dal proprio centro impiego di 

appartenenza e inviare la candidatura  al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@margroup.eu 

 

  

 

Data 

14/03/2023 Timbro/Firma 

 Centro Impiego Tiburtino 
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