Roccella Ionica, 24 maggio 2017

Prot. n. 66/2017
AVVISO

OGGETTO: Affidamento servizio di somministrazione lavoro temporaneo di Operai – Livello
Sesto Super del CCNL 20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo.
L’Amministratore Unico della Porto delle Grazie S.r.l.
RENDE NOTO CHE
-

-

con determina n. 64 del 23.5.2017 la Società ha affidato all’Agenzia Interinale Tempor S.p.A.
Soluzioni al Lavoro, con sede a Milano, Via G.B. Morgagni, 28, C.F. 00685980146 e P.IVA
12015820157, Filiale di Calabria Via P. Rossi, 49, 87100 Cosenza, iscritta all’Albo Ministeriale al
n. 1153-SG del 06/12/2004, la somministrazione di lavoro interinale;
le ore lavorative richieste sono afferenti alla categoria Operai – Livello Sesto Super del CCNL
20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Gli interessati potranno proporre la loro candidatura al fine di essere avviati all’attività lavorativa
direttamente alla Tempor S.p.A., presentando il relativo curriculum con allegato documento
d’identità personale in corso di validità a partire da oggi 24.5.2017 e fino al 31.5.2017.
La Tempor S.p.A. inizierà a fornire le unità lavorative richieste dalla Porto delle Grazie S.r.l. a
partire dal mese di Giugno 2017.
La Porto delle Grazie S.r.l. ha segnalato alla Tempor S.p.A., per le posizioni richieste, il proprio
gradimento per la conoscenza della lingua inglese e per l’esperienza in ambito turistico, oltreché la
necessità di un acuto senso dell’equilibrio e di assenza di vertigini.
RIVOLGERSI A:
TEMPOR S.p.A.
Filiale di Calabria Via P. Rossi, 49,
87100 Cosenza
Tel: 0984-414774
Fax: 0984-418494
Email: temporcosenza@tempor.it
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