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CIRCOLARE N. 50/2018 
ANNUNCI DI LAVORO L.68/99 

 
Si avvisano i soci tutti che sono attivi i seguenti annunci di lavoro. Si ricorda che per potersi candidare per il lavoro è ne-

cessario collegarsi al sito web indicato e iscriversi. 

Informatico - Categorie Protette L. 68/99 
Tempi Moderni Spa, agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente un INFORMATICO ISCRITTO ALLE CATEGO-

RIE PROTETTE (L.68/99). La risorsa verrà inserita in qualità di tecnico IT e responsabile della manutenzione e dell'in-
stallazione delle apparecchiature informatiche degli uffici. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione alle liste degli appartenenti alle categorie protette (L.68/99); 

- buona conoscenza della lingua inglese; 
- ottima conoscenza del pacchetto Office di Windows e Outlook; 

- buona conoscenza di apparecchiature informatiche. 

Saranno considerati dei plus la conoscenza di Autocad, conoscenze basilari di web design e la conoscenza di uno dei se-

guenti protocolli di sicurezza: ISO9000, ISO14000, ISO27000. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Sede di lavoro: Napoli  

https://it.euspert.com/offertelavoro/napoli/informatico-cat-prot-l-68-99-5785060.html  
 

Operaio - Categoria Protetta L. 68/99 
Luogo di lavoro: Napoli. Per importante cliente leader nel settore della torrefazione, con sede in Provincia di Napoli, sia-
mo alla ricerca di una figura appartenente alle Categorie Protette (L. 68/99) che vada a ricoprire il ruolo di Operaio. La 

risorsa sarà inserita all'interno della struttura e si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività: 

- Movimentazione della merce; 
- Supporto nel confezionamento dei prodotti; 

- Deposito della merce su Pallet. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Buona manualità e precisione; 
- Passione per il settore. 

Completano il profilo ottime capacità di gestione dello stress e proattività. È necessaria l'appartenenza alle CATEGORIE 

PROTETTE (L. 68/99) La durata e la retribuzione saranno commisurate all'effettivo livello di esperienza della risorsa. 
Orario di lavoro full time; si richiede una disponibilità a lavorare su turni. 

https://neuvoo.it/view/?id=sub8ict0bd&source=api&publisher=ab160e3f&utm_source=api&utm_medium=ab160e3f&ch

nl=lavoratorio&splitab=1&action=emailAlert  
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