
Tel.: 0371442  interni: 503; 505; 513; 709
E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

Richiesta N. 1 COMUNE DI CASTIGLIONE D' ADDA Castiglione d' Adda

N.1 Collaboratore amministrativo (Ufficio Anagrafe) -  Cat. B  - rihieste 

competenze informatiche e possesso dei requisiti necessari per l'accesso al 

Pubblico Impiego.  

Tempo Determinato 2 mesi (prorogabili) , full time. 

Richiesta N. 2 CREA GB - Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica Montanaso Lombardo
N.2 IBRIDATORE/SELEZIONATORE E AIUTANTE DI LABORATORIO - Cat. A135 

CCNL -  in possesso di qualifica ai sensi dell'Art. 24 DPR 487/1994. 

Tempo determinato - n. 265 giornate lavorative da svolgere entro il 31 Dicembre 

2023.

Richiesta N. 3 
CREA DC - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l' 

analisi dell' economia agraria
Tavazzano con Villavesco

N. 1  ADDETTO SEMENTIERO  manutenzione prove parcellari e rilievi caratteri 

morfologici di specie agrarie. 
Tempo determinato - n.150 giornate lavorative dal 01/02/2023.

Richiesta N.4
CREA DC - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l' 

analisi dell' economia agraria
Tavazzano con Villavesco

N.1   ADDETTO SEMENTIERO manutenzione prove parcellari e utilizzo mezzi 

agricoli - in possesso di patente utilizzo mezzi agricoli.
Tempo determinato - n. 220 giornate lavorative dal 01/02/2023

Richiesta N.5
CREA DC - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l' 

analisi dell' economia agraria
Tavazzano con Villavesco

N.1  ADDETTO SEMENTIERO manutenzione prove parcellari e rilievi caratteri 

morfologici di specie agrarie. 
Tempo determinato - n. 150 giornate lavorative dal 01/03/2023

11/01/2023

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 U.O. 9 Politiche del Lavoro – CPI - Istruzione

Le offerte di lavoro sono rivolte 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.

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 17/01/2023

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n. 3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nella pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e 

funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in carta semplice allegando il modello di adesione in formato PDF compilato e sottoscritto con firma digitale o autografa e i documenti personali 

(carta identità e codice fiscale), devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente Avviso (dal 17/01/2023 al 18/01/2023) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it Non saranno ammesse 

le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. Il punteggio assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le 

modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico .

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE AGGIORNATE AL
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N.  Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2449

N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - 
Gestione ciclo attivo e passivo, predisposizione 

dichiarazioni fiscali, liquidazione IVA, Esterometro, 

Gestione cespiti, Gestione ritenute d'acconto e relativi 

adempimenti, Riconciliazioni bancarie e contabili, 

Collaborazione con commercialista e studio paghe.

Crespiatica

Diploma di maturità ad indirizzo contabile (RAGIONERIA)

NO PRIMO IMPIEGO INISPENSABILE ESPERIENZA IN CONTABILITA' E 

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE.

Buone conoscenze informatiche

PATENTE B  

PART TIME 8.30-12.30 

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

2448
N.2 COMMESSO/A E AIUTOCOMMESSO/A 

Allestimento scaffali, carico e scarico 
magazzino e negozio.

San Martino in Strada

Richesto diploma di scuola secondaria di primo grado
(Scuola media) e italiano fluente.

Richiesta capacità di utilizzo di transpallet manuale e scale. 
RICIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE; NO PRIMO IMPIEGO.

Richieste conoscenze informatiche per uso palmare.
Automunito con patente B

Tempo determinato - Full Time su turni
Lun - Ven 9-13 14.30-20 ; Sab/Dom 9-20 continuato

2447

N.1 CONSULENTE DI VENDITA SETTORE 
ERBORISTICO. Addetta/o alla gestione 

vendite, accoglienza clientela sistemazione 
merce, allestimento vetrine,cassa, 
partecipazione a corsi formativi in 

presenza / online.  

San Rocco al Porto

Indispensabile essere in possesso di diploma. Preferibile 
formazione in ambito farmaceutico, erboristico/ 

cosmetologico. Preferibile esperienza pregressa nel settore 
vendite e/o in realtà a contatto con il pubblico. 

Indispensabile essere in possesso di patente B , preferibile 
conoscenza lingua inglese.

Tempo determinato(36 mesi) part time 4/5h, su turni ( 
mattina o pomeriggio) inizio previsto Maggio.Richiesta 

disponibilità a lavorare domenica e/o giorni festivi; richiesta 
disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio per 

partecipare a corsi di formazione. Possibilità di 
trasformazione contratto a tempo indeterminato.

2446

N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO - Aiuto e 
supporto nella manutenzione

continuativa impianti Idraulici ind.li e
condizionamento 

Lodi
Indispensabile essere in possesso di patente B e automuniti 
, preferibile esperienza pregressa in ambito termoidraulico

civile/industriale. 

Tempo determinato con possibilità di trasformazione in 
indeterminato. Full time lun - ven 08.00/17.00 ; richiesta  

disponibilità a lavorare eventualmente il sabato - 08.00/13.00.

2444

N.1 TIROCINANTE / STAGISTA - 
la risorsa verrà inserita in uno studio

professionale per supporto alle attivita’ contabili

fiscale amministrative dello studio – buona

capacità nell’utilizzo di sistemi informatici, buone

doti organizzative

Paullo Indispensabile Diploma o Laurea in ambito economico
9 -13 14 - 17

Tirocinio / Stage 6 mesi con rimborso spese.

2443

N.1 IMPIEGATA/O CONTABILE - 
Gestione contabilità ordinarie e semplificate, 

adempimenti contabili e fiscali connessi (lipe, 

dichiarazioni iva, cu, mod 770) , invio fatture elettroniche, 

adempimenti telematici invio dichiarativi, contratti e F24, 

gestione pratiche CCIAA, dichiarazione redditi persone 

fisiche, IMU

Paullo

Indispensabile esperienza pregressa nel nel ruolo di almeno 
3 anni presso studi commercialisti

Preferibile Diploma (Ragioneria)o Laurea in materie 
Economiche.

Indispensabile conoscenza software gestionali fiscali, 
preferibile conoscenza DATEV KOINOS

Part time 7 ore o full-time; 
Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione in 

indeterminato.

2439
N.1 ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - 

Elaborazione pacchetto paghe clienti.
Lodi

Indispensabile esperienza nell'elaborazione di paghe , 
preferibile Diploma (Ragioneria)o Laurea in materie 

Economiche , indispensabile uso programma Paghe Team 
System.

Indeterminato full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 
18,00.

2438
N.1 ELETTRICISTA - realizzazione impianti 

civili ed industriali.
Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile 
patente B.

Indeterminato full-time , richiesta disponibilità a  lavori 
(saltuari) notturni/sabato e domenica ed a brevi trasferte sul 

territorio nazionale
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2437
N.1 ADDETTO/A CAFFETTERIA - BANCO 
VENDITA - servizio ai tavoli , caffetteria.

Lodi
Preferibile in possesso di titolo di studio inerente la 

qualifica.
Tirocinio con il seguente orario indicativo : 08:00-15:00

2436 N.1 AUTISTA  Codogno
Indispensabile patente C+CQC in validità , indispensabile 

esperienza nella qualifica.
Indeterminato dal Lunedì al Venerdì 08:00-12:00 e 14:00-

18:00

2435

N.2 OPERAIO/A
PER ASSEMBLAGGIO MECCANICO - 
Assemblaggio di precisione di pezzi e 

linee per automazione.

Lodi

Indispensabile capacità uso PC per lettura disegni;
preferibile conoscenza lingua inglese; 

Indispensabile  percorso di studi in 
meccanica/meccatronica;

preferibile esperienza pregressa in assemblaggi meccanici 
e/o automazione

Richiesta patente B 

Orario di lavoro 8,00-12,00 / 12,45 - 16,45,Tempo determinato 
1 - 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato.

2434
N.1 MECCANICO SPECIALIZZATO_addetto 

alla manutenzione ordinaria dei mezzi 
pesanti (camion >35 quintali/ < 35 quintali).

Maleo
Indispensabile esperienza nella mansione almeno biennale, 

indispensabile patente B. Preferibile avere capacità di 
effettuare saldature e /o riparazione fari.

Tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroghe e 
finalità di assunzione. Orario di lavoro : 7.30/12.30 - 

13.30/17.30. 

2433
N.1 BANCONIERE DI GELATERIA - Vendita 

al pubblico.
Lodi

Preferibile in possesso di attestato di scuola professionale , 
gradita esperienza anche minima come assistenza clientela.

Determinato con i seguenti orari indicativi : da Maggio a 
Settembre 16:00 - 24:00 , da Ottobre ad Aprile 16:00 - 

21:30/23:00

2431

N. 5 ELETTRICISTA INDUSTRIALE - 
Revisione analisi rischio di fulminazione , 
rilievi in campo , sviluppo lista I/O del PLC 
ed individuazione scheda illogica Safety  , 
leggere planimetrie con sviluppo canale , 

effettuare lista materiale.

vicinanze Crema

Indispensabile esperienza nella qualifica , in possesso di 
corsi PAS/PAV/PEI , ATTESTATO FORMAZIONE DIRETTIVA 
SEVESO , ATTESTATO PER VERIFICHE MANUTENZIONE 

IMPIANTI ATEX , Indispensabile patente B.

Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione.

2427 N.1 CONTABILE Codogno
Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile 
Diploma , Indispensabile utilizzo programma contabilità 

Infinity.
Indeterminato full-time 08:30-12:30 e 14:00-16:00

2426
N.1 OPERATORE CNC - Lavori su 

macchine a controllo numerico
San Colombano al 

Lambro

Indispensabile in possesso di Diploma o Attestato di 
Operatore Meccanico , indispensabile esperienza su 

macchine a controllo numerico e capacità di lettura ed 
interpretazione del disegno tecnico.

Contratto Inserimento

2417

N.1 ADDETTO ALLA TRANCIATURA DI 
METALLI - Gestione commesse , 

magazzino , conoscenza stampi lamiera 
attrezzaggio macchina.

San Colombano al 
Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 
metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.
Determinato o Apprendistato
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2416

N.1 ADDETTO ATTREZZERIA , 
FRESATURA E CENTRI LAVORO - Uso 

macchine utensili , manutenzione stampi 
lamiera , attrezzaggio macchine.

San Colombano al 
Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 
metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.
Determinato o Apprendistato

2415 N.1 MURATORE - Carpentiere / Piastrellista Lodi e dintorni Indispensabile esperienza almeno biennale nella mansione. Tempo indeterminato - full time 

2413

N.10 ADDETTO/A AI SERVIZI FISCALI - 
Compilazione modello dichiarazione 

modelli 730. Previsto di corso di 
formazione con test finale ( verifica 

competenze acquisite) , preventivo all' 
assunzione. 

Lodi e Provincia
Indispensabile Diploma e/o Laurea , buon utlizzo principali 
strumenti informatici , richiesta disponibiltà a spostarsi su 

altre sedi in Provincia di Lodi.
Determinato full - time 09:00-13:00 e 14:00-18:00

2410
N.2 ADDETTO/A ALLE PULIZIE 

 Pulizie uffici e show room
Lodi

Si prevede l'uso di macchine lavasciuga.
Preferibile esperienza nel settore

INDISPENSABILE Patente B ed essere AUTOMUNITO

Determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo e 
stabilizzazione

Orario 6.30 - 9,00 

2408
N.2 MANOVALE EDILE + MURATORE 

SPECIALIZZATO - Personale per lavori di 
cantiere

Codogno
Indispensabile esperienza nella qualifica (per il muratore 

specializzato) , indispensabile patente B , preferibile patente 
C.

Indeterminato

2406
N.1 MECCANICO RIPARATORE 

AUTOVEICOLI - Interventi in campo 
meccanico ed elettronico su autovetture.

Pieve Fissiraga o 
Cremona

Preferibile Diploma Tecnico relativo alla qualifica , 
indispensabile patente B.

Stage con possibilità di inserimento.

2404
N.1 TECNICO DI CANTIERE - addetto al 

coordinamento dei cantieri
Lodi e dintorni

Preferibile percorso di studi in 
ingegneria/architettura/geometra, indispensabile pregressa 
esperienza nella mansione. Indispensabile conoscenza dei 

principali software tecnici di progetto e di   Office 
Automation. Indispensabile essere in possesso di patente B. 

Tempo indeterminato - full time - lun-ven ( 08.00;18:00 con 
pausa pomeridiana). 

2403

N.1 OPERAIO MANUTENTORE 
MECCANICO

Manutenzione carrelli elevatori e 
piattaforme aeree 

Settala (Mi)
INDISPENSABILE Patente B 

Preferibile patente C e conoscenze informatiche. Contratto full time a tempo indeterminato

2402 N.1 FACCHINO Massalengo
Anche primo impiego

Preferibile patente B/C e precedente esperienza nel ruolo
Capacità di uso del transpallet

Contratto a chiamata
Tempo determinato da 3 a 10 mesi

Orario notturno
Possibilità di trasferte
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2401
N.1 APPRENDISTA O OPERAIO 

IDRAULICO
Installatore di impianti idraulici

Cantieri vari
INDISPENSABILE PATENTE B

Possibile primo impiego

Apprendistato o contratto a tempo determinato 3 mesi con 
periodo di prova come operaio, con possibilità di rinnovo o 

trasformazione a tempo indeterminato.
Gli orari possono variare a seconda della sede di lavoro del 

cantiere, possibilità di straordinari e occasionali lavori in 
giorni festivi

2396

N.1 ADDETTO PER LAVORI EDILI DI 
ASSISTENZA MURARIA - Assistenza lavori 

edili durante la fase di installazione 
impianti termotecnici , idraulici , 

fotovoltaici , posa serramenti.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente 

B.
Full-time

2395

N.2 ADDETTO IMPIANTI TERMOTECNICI E 
FOTOVOLTAICI - Installazione impianti 
termotecnici , caldaie , pompe di calore 
sistemi ibridi , climatizzatori , bagni ed 

accessori.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente 

B.
Full-time

2394

N.2 ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI E 
FOTOVOLTAICI - Installazione impianti 

fotovoltaici , manutenzione impianti 
elettrici civili ed industriali.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente 

B.
Full-time

2380
N.1 IDRAULICO - Installazione 

condizionatori e caldaie, posa sanitari e 
lavori idraulici generici.

Lodi e dintorni
Indispensabile esperienza pluriennale e autonomia 

lavorativa. Indispensabile essere in possesso di patente B. 
Gradito patentino F-GAS

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-17.30) con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

2379

N. 2 SALDATORI -  carpenteria 
medio/pesante, di opere in edilizia 

(cancelli, parapetti, soppalchi, coperture) e 
di attrezzature in inox per trattamento 

termico.

Somaglia (Lo)
Preferibile esperienza pregressa nella mansione ma si valuta 

anche primo impiego in apprendistato. Indispensabile 
possesso di diploma tecnico. Possesso patente B.

Tempo determinato 6 mesi - full time 07.30/12.00 - 
13.30/17.00

2377 N.1 Saldatore TIG/MIG
Montanaso Lombardo 

(Lo)
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione. Tempo indeterminato full time - 08.00/12.00 - 13.30/17.30

2376
N.2 APPRENDISTA ATTREZZISTA - 

Apprendimento tecniche di 
molatura,foratura,piegatura,saldatura.

Montanaso Lombardo 
(LO)

Preferibile in possesso di patente B.
Apprendistato con il seguente orario : 08,00-12,00 e 13:30-

17:30.

2367

N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO IDRAULICO
Idraulico impiantista

manutenzione caldaie
anche 1° impiego

Lodi Vecchio 
Indispensabile essere in possesso di patente B.

Inglese scolastico

Contratto tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato.                                

Full time - Richiesta flessibilità di orario.
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2361

N.1 ADDETTO ALLE MANUTENZIONE
ELETTRICA

Esecuzione degli interventi manutentivi sulle 

apparecchiature di stabilimento, Preparazione e setup 

delle linee di confezionamento , Esecuzione delle

prime diagnosi di guasto.

Salerano sul Lambro

Indipensabile Buone competenze tecniche nel campo 
elettrico ,buona lettura degli schemi elettrici,indispensabile 

conoscenza Inglese,indispensabile patente B.
Indeterminato su due turni + giornata dal Lunedì al Venerdì : 

06,00-14,00 /14,00-22,00 / 08,00-17,00 

2343 N.1 CAMERIERE Pieve Fissiraga 

INDISPENSABILE patente B , Titolo di studio Alberghiero o 
simile

Preferibile conoscenza informatiche di base e ligua 
straniera.

Anche 1° impiego

Indeterminato
6 ore giorno anche festivi

2342

N.2 OPERAIO TERMOIDRAULICO ED 
OPERAIO EDILE GENERICO - installazione 

e manutenzione impianti
termoidraulici – lavori edili 

c/o vari cantieri

Preferibile esperienza quinquennale nel settore 
termoidraulico  , preferibile esperienza quinquennale nel 

settore edile per l'Operaio , indispensabile patente B , 
preferibile in possesso eventuali corsi di formazione 

professionale termotecnici.

Determinato

2341 N.3 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA Codogno
Preferibile esperienza anche minima nella qualifica , 

preferibile patente B.
Determinato con possibilità di trasformazione  a tempo 

indeterminato part-time 4 ore giornaliere.
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