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CPI DI  POTENZA  
AVVISO PUBBLICO  DI  AVVIAMENTO NUMERICO  

per l’assunzione a  Tempo Indeterminato Full Time riservato agli iscritti di cui all’art.18 L. n. 68/99 e s.m.i. 
 

Datore di lavoro COMES S.R.L.- Tito (Pz) – Zona Industriale, Tito Scalo (Pz) 

Numero dei posti n.2  Lavoratori di cui all’art.18 L.68/99 e s.m.i. 

Sede di lavoro Tito Scalo (Pz) – Zona Industriale 

Settore attività Carpenteria Metallica 

Tipologia contrattuale Tempo Indeterminato –  Tempo Pieno 

Qualifica/Profilo  Operaio – Livello 1  

C.C.N.L. Metalmeccanici Piccola - Media Industria 

Mansioni da svolgere Operaio di officina 

Capacità richieste Esperienza nelle mansioni da svolgere (Preferibile) 

Chi può aderire all’avviso pubblico di avviamento numerico 

L’offerta  di lavoro è riservata alle persone iscritte negli elenchi di cui all’art. 18 della L.68/99 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 

c) Iscrizione  come disoccupato  nell’anagrafe del Centro per l’Impiego di  Potenza  o dello Sportello Integrato 

Polivalente di Baragiano o di Laurenzana (per i soli Comuni ricadenti nella competenza del CPI di Potenza: Abriola, 

Anzi, Calvello, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa), ai sensi dell’art.19 del D.lgs n.150/2015 e dell’art.4 c.15 

quater del D.L. n.4/2019 alla data di presentazione della domanda. Non possiedono il requisito coloro che si 

trovano nella condizione di sospensione dello stato di disoccupazione; 

d) Iscrizione  come disoccupato nell’elenco di cui all’art. 18 L. 68/99. 

Come partecipare 

La domanda di candidatura in formato non editabile (preferibilmente PDF) corredata dalla copia fotostatica integrale 

di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta, deve essere inviata a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Centro  per l’Impiego di Potenza o  dello Sportello Ingrato Polivalente di 

Baragiano o di Laurenzana  di iscrizione del candidato entro il 11 Dicembre 2021.  

Nell’oggetto della PEC di invio deve essere indicato: “Avviamento numerico art.18 L. 68/99 presso Comes S.R.L.- Tito 

Scalo ” e il nome e cognome di chi presenta la domanda.   

Elementi della graduatoria dell’avviamento numerico (par.4.4.1. D.G.R.643/2018 e D.G.R. n.809/2019) 

Concorrono alla formazione della graduatoria i seguenti elementi:  

 

a) carico familiare  

b) situazione economica  

c) anzianità d’iscrizione nello specifico elenco 

 

Il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e 

aggiungendo i punti relativi al carico familiare e all’anzianità nello stato di disoccupazione. Il lavoratore con punteggio 

maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.  

 
Il Responsabile CPI 
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Indirizzo Posta Elettronica Certificata 

Centro per l’Impiego 
Potenza 
 

Viale del Basento, 11 
85100 Potenza 

cpi.potenza@pec.lab.regione.basilicata.it 

Sportello Integrato Polivalente 
Baragiano 
 

Corso Garibaldi 
85050 Baragiano (Pz) 

sip.baragiano@pec.lab.regione.basilicata.it 

Sportello Integrato Polivalente 
Laurenzana 
 

Via Prato 
85014 Laurenzana (Pz) 

sip.laurenzana@pec.lab.regione.basilicata.it 

 


