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Direttore Generale 

Dott. Antonio Fiore 
Dirigente Servizi per l’Impiego e Politiche Attive del Lavoro  

d.ssa Maria Rosaria Sabia 
 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

MATERA 

Via Cappelluti, 17 

Tel. 0835/263711 

 mail: cpi.matera@lab.regione.basilicata.it 
 pec: cpi.matera@pec.lab.regione.basilicata.it 
 

   
 

AGENZIA REGIONALE 

LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI  MATERA 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI 
art.7 c.1 bis L.68/99 

 
Il Centro per l’Impiego di MATERA deve procedere all’avviamento lavorativo con contratto a tempo 
determinato superiore a mesi 6, Part-time con orario superiore al 50% dell’orario contrattuale presso 
l’Azienda SUPREME RELAX di LEI CHANGMAO con sede legale a Matera in Via dell’Industria, snc  
 

Qualifica professionale  OPERAIO 

Mansioni da svolgere TAGLIATORE 

Sede di lavoro MATERA 

Tipo di contratto TEMPO DETERMINATO 

CCNL applicato Legno e Arredamento 

 
con Avviso Pubblico di selezione rivolto a n. 1 posto 
 
□   persone con disabilità (art1.L.68/99) 
  
con graduatoria limitata a coloro  che aderiscono allo specifico avviso. 
 
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 68/99, non possono partecipare agli avviamenti numerici nelle aziende 
private i disabili con patologia psichica. 
 
Possono aderire alla proposta di lavoro i soggetti in possesso della qualifica richiesta certificata con attestato 
o acquisita da esperienza professionale  riscontrata che al momento della pubblicazione del presente Avviso 
risultano, ai sensi della L.68/99, iscritti presso il CPI/Sportello Integrato che procede all’avviamento e, 
pertanto, negli elenchi del collocamento mirato tenuto dal Dipartimento Regionale/Ufficio Lavoro. 
Nella domanda di partecipazione l’interessato deve indicare: 

1. autocertificazione del titolo di studio e/o qualifica professionale; 
2. carico familiare 
3. situazione economica  
4. anzianità nello stato di iscrizione nello specifico elenco.  
5. grado di invalidità. 

 
Gli interessati a partecipare all’avviamento a selezione dovranno presentare la domanda al Centro per 
l’Impiego presso il quale sono iscritti a mano oppure inviarla tramite posta con raccomandata A.R. 
all’indirizzo Centro per l’Impiego di Matera Via Cappelluti, 17 75100 Matera 
 
Il modello per la domanda di partecipazione potrà essere ritirato direttamente presso  il  Centro  per 
l’Impiego o gli Sportelli Integrati Polivalenti o scaricato  dal sito www.agenziaregionalelab.it.  
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La presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati è ammessa a far data dal giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Agenzia Regionale LAB www.agenziaregionalelab.it ed entro i 
dieci giorni  dalla data di pubblicazione. 
Non saranno ammesse le domande presentate oltre il termine. 
 
All’istanza deve essere allegata, copia del documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi 
dell’art.38 del DPR 445/2000 in merito alle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione). 
 
La graduatoria sarà redatta sulla base dei requisiti posseduti alla data della scadenza del presente Avviso e 
secondo i criteri e le modalità definiti dal titolo 4.4.1 della D.G.R.n. 643 del 10.07.2018. 
 
Il responsabile del procedimento del presente Avviso è il funzionario Vincenza IPPOLITO .Responsabile 
del C.P.I.  di MATERA 
 

 

 

                                                                  Il Responsabile del C.P.I.  

          Vincenzo Ippolito 
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