
 
 

 

Azienda operante nel Settore -47.78.4 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento  

CERCA 

Per la/le sede/i di: Frosinone N. 1 risorsa 

Profilo Impiegato amministrativo-tecnico Rif. ID Prot. N.446127 del 06/05/2022 

La figura ricercata svolgerà le mansioni di controllo della qualità e sicurezza nell’ambito dei sistemi di 

gestione. In particolare, si occuperà della gestione delle attività collegate e interdipendenti che influenzano 

la qualità di un servizio garantendo la soddisfazione dei requisiti richiesti dai clienti.  

Si impegnerà nell’adottare misure per il miglioramento (riduzione del rischio), la gestione dei documenti e 

dei dati, le azioni correttive e preventive e la definizione degli obiettivi e dei traguardi. 

  Requisiti richiesti: esperienza anche minima nell’attività dei sistemi di gestione qualità e sicurezza.  
                                  Possesso del diploma di maturità. Buone competenze digitali. Automunito. 

 

Condizioni offerte (tipologia contrattuale/bonus/prospettive di carriera): assunzione full time a tempo 
determinato di 4 mesi, con possibilità di trasformazione 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 

 Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 31/05/2022, 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: preselfrosinone@regione.lazio.it  unitamente 

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

riconoscimento. 

Lo staff dei Servizi per l'Impiego di Frosinone 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 sotto soglia, in seconda battuta i candidati 

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

Frosinone 10/05/2022                                                                LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 

                     Colafrancesco Maria 
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