Centro per l’Impiego di Frosinone
Via Tiburtina, 321 – 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0651682685
preselfrosinone@regione.lazio.it

EUREKA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, operante nel Settore 87.9-Altre strutture di assistenza sociale residenziale

CERCA
Per la/le sede/i di: Frosinone e provincia 7 risorse
Profilo/Profili Professionali: Addetto al servizio di pulizia Rif. ID Prot. N. 824500 del 31/08/2022
L’azienda è alla ricerca di operatori addetti al servizio di pulizie ordinarie di strutture residenziali sul territorio
della provincia di Frosinone.
Le risorse, precise ed affidabili, si occuperanno di mantenere l’ordine e la pulizia dei locali, spazi interni e dei
luoghi esterni di pertinenza degli immobili. Presteranno servizio ponendo attenzione alla salvaguardia dello
stato igienico-sanitario degli ambienti, garantendo le migliori condizioni di igiene.
Requisiti preferibili: esperienza nella mansione.
Condizioni offerte: iniziale contratto a tempo determinato part time e su turni diurni, con successiva possibilità di
proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Retribuzione offerta in base all’orario concordato e
prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
*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 2 0 / 0 9 / 2 0 2 2 , 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: info@eurekassistenza.it
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