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Media impresa operante nel settore della fabbricazione di prodotti elettromedicali (Rif Settori 
ATECO 26.60.02) 

CERCA 

Per la sede di: Roma nord (raggiungibile anche con i mezzi pubblici) 

1 Addetto all’assemblaggio (rif. Class. Istat: 7.2.7.1.0 - Assemblatori in serie di parti di macchine) 
iscritto nelle liste delle Categorie Protette ex art. 18 della L. 68/99 

Rif. ID 118662 
 

Descrizione attività: assemblaggio delle componenti elettroniche o elettromeccaniche del 
macchinario   

 

Requisiti indispensabili: iscrizione nelle liste delle Categorie Protette ex art. 18 Legge 68/99 ovvero: 
profughi, di vittime del terrorismo e del dovere, orfani e coniuge superstite per causa di lavoro o di 
guerra, (No disabili); diploma di perito elettronico o di perito meccanico oppure precedente 
esperienza di almeno 1 anno come operatore di assemblaggio delle componenti elettroniche o 
elettromeccaniche del macchinario; livello B2 di conoscenza della lingua italiana 
 

Requisiti preferibili: livello sufficiente di conoscenza del pacchetto Office; automunito 
 

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione 
successiva a tempo indeterminato, orario full-time (dalle 8.30 alle 17.30) e retribuzione lorda annua 
pari a € 19.656,13, come da CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti 

 

Data di scadenza per la presentazione della domanda: 22/02/2023 
 

*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 inviare, entro e non oltre il 22.02.2023, in un unico file, 
nominandolo con il nome e cognome del candidato, all’indirizzo e-mail 
preselezionecpiprimavalle@regione.lazio.it (indicando nell’ oggetto della mail il riferimento ID 
118662 dell’annuncio) i seguenti n. 4 documenti, a pena di esclusione: 
 

1. 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); 
2. il Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto; 
3. la Copia certificato iscrizione alle Categorie Protette (art 18 L. 68/99) rilasciato dal Cpi di 
competenza;  
4. Copia fronte/retro del documento d’identità 
 
Lo staff dei Servizi per l'Impiego di Primavalle 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.  

Data 01/02/2023 
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