
        Al Centro per l’Impiego  
         Via Cellaro, snc 
         03039    S O R A   
     
 

INCARICO DI PRESELEZIONE 

 

Ragione sociale __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita I.V.A. _________________________ 

Sede legale Via ___________________________ n. ____ Città __________________ C.A.P._____ 

Recapiti Tel.:____________________ Fax.:_________________ e-mail:______________________ 

Settore attività ________________________________________________ N. dipendenti ________ 

Referente aziendale ______________________________________ tel.: ______________________ 

 

CARATTERISTICHE OFFERTA LAVORATIVA 

N. posti ______ qualifica ___________________________________________________________ 

N. posti ______ qualifica ___________________________________________________________ 

Iscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 68/99                     Iscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 68/99  

Tipo di assunzione     ordinaria       mobilità        Disocc. > 24 mesi        CIGS       disabili 

Data assunzione prevista ______/______/________ 

Tipo di rapporto di lavoro 

tempo indeterminato    tempo determinato durata mesi _______          apprendistato          

contratto a progetto      lavoro intermittente      lavoro ripartito          socio lavoratore   

lavoro occasionale       lavoro a domicilio        telelavoro                  tirocinio 

Orario di lavoro 

 tempo pieno dalle ore _______ alle ore ______       tempo parziale ore sett. _____        turni 

Attrezzature da utilizzare   ________________________________________________________ 

Retribuzione lorda mensile proposta ______________________     Premi o incentivi  

Sede di lavoro ________________________________ raggiungibile con mezzi pubblici  SI  NO 

Alloggio SI    NO                           Mobilità territoriale  fino a km. _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO 

Età da ___________ a __________ anni (solo se strettamente richiesto dal tipo di contratto) 

DETTAGLIO DELLE MANSIONI DA ESEGUIRE 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ELEMENTI DA CONSIDERARE PRIORITARI NELLA SEGNALAZIONE 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Requisiti Indispensabile Preferibile 

Titoli di studio   

Corsi professionali   

Conoscenze informatiche   

Lingue straniere   

Patenti/Attestati   

 

MODALITA’ DI RICERCA/PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione:                                                                                            Con nominativo azienda              

sul portale della “Borsa Nazionale Lavoro” Cliclavoro                                           SI      NO    

sul portale del Servizio Provinciale per l’Impiego “Frosinonelavoro.info”                 SI      NO 

Pubblicazione su _________________________________________                SI     NO 

Ricerca all’interno della banca dati SOLIDO 

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali al Centro per l’Impiego 

DICHIARAZIONI AZIENDA 

L’azienda si impegna a contattare tutti i candidati segnalati e comunicare a questo Centro per 
l’Impiego l’esito della selezione, ed è consapevole che non rispettando questo impegno non 
avrà più la possibilità di avvalersi di questo servizio nel futuro. 

L’azienda dichiara che l’eventuale assunzione sarà effettuata nel rispetto del CCNL di categoria e delle 
vigenti leggi in materia. 

Ai sensi della Legge 196/2003, l’Azienda, rappresentata dal sottoscritto, si impegna ad utilizzare i dati 
forniti dal Centro per l’Impiego esclusivamente ai fini della selezione del personale da inquadrare nel 
proprio organico. 
 
Data, _____/______/___________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Prot. n. _______________ del ______/_______/__________ 
 
Richiesta n. _____/_________ 

 
Timbro e 

Firma 


