
Richiesta N.1 Comune di Codogno Codogno

N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO Cat. B1 . In possesso dei requisiti 
necessari per l'accesso al Pubblico Impiego . Prevista selezione che 

consisterà in un colloquio attitudinale e in una prova pratica tesa 
all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse.

Indeterminato

N.  
Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

U.O. 10 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale - 

Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442503  

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

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 05/04/2022

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 05/04/2022 
al 06/04/2022) 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

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2267
N.3 INFERMIERI - Prestazioni Infermieristiche e utilizzo specifiche 
macchine/tecnologie, utilizzo del PC portatile per compilazione 

fascicolo sanitario.
Codogno (LO)

Indispensabile Laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione al collegio Professionale. Preferibile 
esperienza pregressa nella mansione. 

Contratto a tempo indeterminato su turni: 6/14-14/22-22/6

2266

N. 1 MECCANICO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - 
Riparazioni e interventi sulla parte elettrica/elettronica attraverso 
l'uso di diagnostici. Garantire il rispetto degli standard qualitativi 

del costruttore. Prevista formazione ed aggiornamento.

Lodi
Indispensabile esperienza di meccanico addetto alla riparazione autoveicoli presso officinee/o 

concessionarie. Indispensabile conoscenza sistemi di diagnosi e riparazione. Indispensabile patente 
B - Automuniti – Possibilità di trasferte presso la Casamadre

Determinato  6/12 mesi con finalità assunzione. – Full time 40 ore

2264
N. 2 ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE E CARICAMENTO PRODOTTI 
SUPERMERCATO - Controllare le scadenze - Rifornire gli scaffali 

all'interno del supermercato - Movimentare la merce 
Lodi Vecchio 

Indispensabile patente B - Automuniti – Preferibile esperienza pregressa anche minima nel settore 
GDO o magazzino - Flessibilità oraria - Disponibilità a lavorare su turni - Predispozione al lavoro di 

squadra - Dinamicità, velocità, intraprendenza - 
Determinato  con possibilità di proroghe – Part time

2262 N.3 APPRENDISTA IDRAULICO - Istallazione, collaudo e riparazione 
di tubi e linee di tubazioni

Zelo Buon Persico Indispensabile patente C - Scuola dell' obbligo.  Non necessaria  esperienza pregressa. Determinato full-time con disponibilità straordinari

2261 N.3 IDRAULICO TUBISTA - lavorazione, istallazione e riparazione di 
tubi e linee di tubazioni

Zelo Buon Persico Preferibile patente C - Scuola dell' obbligo.  Non necessaria  esperienza pregressa. Determinato full-time con disponibilità straordinari

2260 N. 3 ESCAVATORISTI EDILI - conduzione utilizzo per macchine 
movimento terra, livellatura terreni, scavi.

Zelo Buon Persico
Indispensabile patente C - Scuola dell' obbligo - preferibile possesso conoscenze informatiche. Non 

necessaria  esperienza pregressa.
Determinato full-time con disponibilità straordinari
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2259
N. 1 MANUTENTORE MECCANICO-ELETTROMECCANICO – 

Manutenzione del macchinario industriale, gestione e risoluzione 
problematiche – Lettura disegni  tecnici

Marzano (PV)
Gradito Diploma ITIS – Capacità lettura disegno tecnico e gestione problematiche macchinari 

industriali – Indispensabile esperienza nella qualifica minima 4 anni -
Determinato prorogabile – Orario 8.00 -12.00 / 13.00 – 17.00

2258 N. 1 COLLABORATORE STUDIO COMMERCIALISTA- Redazione 
Bilanci - Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Lodi
Utilizzo gestionale TEAMSYSTEM -Diploma Ragioneria o Laurea in discipline economiche -  Iscrizione 

Albo ordine Commercialisti 
Full time – Tempo Indeterminato

2257 N. 1 ADDETTO ASSEMBLAGGIO CAPPOTTINE Casalpusterlengo Preferibile esperienza nella qualifica – Patente B
Determinato 1 mese prorogabile – Lavoro su due turni Lun- Ven 07-12.00/13.00-16.00 

oppure 08.00-12.00 /13.00-17.00

2256 N. 1 ADDETTO TAGLIO TESSUTI – Taglio e rifinitura tessuto Casalpusterlengo Preferibile esperienza nella qualifica – Patente B
Determinato 1 mese prorogabile – Lavoro su due turni Lun- Ven 07-12.00/13.00-16.00 

oppure 08.00-12.00 /13.00-17.00

2255 N.1 PERITO ELETTRICO - ELETTRICISTA - Tecnico manutentore 
presso il domicilio del cliente.

Magherno (PV)
 Preferibile diploma tecnico. - Preferibile con esperienze nel settore e conoscenze di base 

informatiche e programmazione PLC - INDISPENSABILE PATENTE B - Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time. 

2254 N.1 AUTISTA PATENTE E Magherno (PV)
Indispensabile Patente E, CQC, carta tachigrafica, uso camion. Non necessaria pregressa 

esperienza nel settore.
Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time. 
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2253 N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Pulizie locali Bagnolo Cremasco Preferibile esperienza nella qualifica , preferibile Patente B. part-time con orario da concordare. 

2252
N.1 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE, STUFE PELLET, 

CONDIZIONATORI - Tecnico manutentore presso il domicilio del 
cliente.

Provincia di Lodi
 Preferibile diploma tecnico. - Preferibile con esperienze nel settore e conoscenze di base 

informatiche - INDISPENSABILE PATENTE B - Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time. 

2251

N.4 TECNICO GESTIONE UTENZE ELETTRICHE - Gestione nuovi 
allacci, dismissioni e volture, variazioni di impegni di potenza, 
subentri, spostamenti gruppi di misura. Diploma ad indirizzo 

elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico.

Provincia di Lodi

 Conoscenza base di elettrotecnica, impianti elettrici MT-BT e della struttura della rete elettrica 
Capacità ad operare su impianti elettrici in tensione Patente B o superiore. Capacità di operare sus 
sitema Android - INDISPENSABILE pregressa mansione in ambito elettrico e capacità di operare su 

impianti in tensione. - Possibilità di primo impiego SOLO con diploma o qualifica triennale

Contratto determinato fino a 6 mesi con possibilità inserimento tempo indeterminato. 
Contratto full time. Possibilità di trasferte.

2250 N. 1 BANCONIERE/SALUMIERE – Servizio banco alimentare Crespiatica Indispensabile esperienza nel settore e nel disosso del prosciutto 
Determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo – Orario da Lunedi al Sabato dalle 8.30 -

12.30 e dalle 15.30-19.30

2249 N. 1 CUOCO Rivolta d'Adda Indispensabile Diploma Alberghiero e minima esperienza nella qualifica Determinato 6 mesi – Part-time 20 ore settimanali da Martedi alla Domenica

2248 N. 1 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI – Gestione aziendale ( 
Assunzioni, cessazioni , 770,casse edili..)

Lodi Vecchio 
Preferibile corsi paghe e contributi – Conoscenza Zucchetti – Indispensabile conoscenza Office e 

patente B
Tirocinio 6 mesi e successivo contratto apprendistato
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2247 N. 1 OPERAIO MONTATORE – Assemblaggio parti meccaniche Casalpusterlengo Preferibile Patente B – Gradita conoscenza utilizzo tornio,trapano e fresa Tempo Indeterminato – Full Time dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

2246 N.1 DISOSSATORE -  Esecuzione di lavoro di disosso della materia 
prima

Casalpusterlengo Preferibile pregressa esperienza nella mansione Tempo Indeterminato – Full Time dalle 6.00 alle 15.00

2245 N. 1 ADDETTO REPARTO IMBALLO – Esecuzione lavori di 
imballaggio con utilizzo di confezionatrice multitesta.

Casalpusterlengo
Preferibile pregressa esperienza in reparto di confezionamento e conoscenza di macchinari di 

confezionamento.
Tempo Indeterminato – Full Time dalle 7.00 alle 16.00

2244
N. 2 RICEVIMENTO MERCI - Coordinamento ingresso uscita mezzi. 

Verifica pesatura ,rilevamento campioni per standard prodotto, 
pulizia e menutenzione

Borghetto Lodigiano
 Conoscenza di Office base, conoscenza inglese sufficiente, patente B - percorso di studio istituto 

professionale / agrario
stage / tirocinio + buoni pasto - Orario 7,30 - 12  13,30 - 17,30

2600 N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE – Operaio addetto alla 
produzione su linea alimentare

Lodi
Indispensabile Diploma di Casaro o diploma/certificato di casaro oppure esperienza nel settore 

industria alimentare.
Determinato

2243 N. 3 ELETTRICISTI – ELETTROTECNICI – installazione impianti 
pubblica illuminazione

Fombio/Cavenago D'Adda Preferibile abilitazione piattaforme aeree. Indispensabile patente B Tempo Determinato, dalle 7.00 alle 16.30 con possibilità trasformazione indeterminato
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2242 N.3 OPERAI EDILI – Esecuzione lavori legati alla pubblica 
illuminazione

Fombio/Cavenago D'Adda
Preferibile patentino MMT per l'impiego di mini-escavatori e pale gommate classe BobCat. 

Indispensabile patente B
Tempo Determinato, dalle 7.00 alle 16.30 con possibilità trasformazione indeterminato

2241 N.1 ADDETTO PULIZIE DEI LOCALI. Pulizia e riordino pre-apertura Bagnolo Cremasco Indispensabile patente B e utilizzo macchinario lava pavimenti. 
Tempo Determinato. Part-time mattino 6.15 – 8.30 pomeriggio 12.45-14.30 E/O

16.30-18.15 dal lunedì alla domenica (2 riposi a settimana)

2240
N.1 TECNICO MANUTENZIONE CALDAIE E CONDIZIONATORI; 

manutenzione e riparazione impianti di condizionamento e caldaie 
in autonomia

Codogno Indispensabile pregressa esperienza nel settore, indispensabile patente B Tempo determinato full-time

2239 N. 1 TECNICO  OPERE ENERGETICHE – Verifica congruità fatture 
lavori di opere efficientamento energetico

Codogno
Indispensabile esperienza ufficio acquisti . Diploma tecnico professionale / Laurea - Attitudine a 

lavorare anche sotto stress ed in tempi ridotti · Conoscenza di Office
Determinato con possibilità di trasformazione in tempo Indeterminato

2238

N.1 TECNICO PER VERIFICA STATO AVANZAMENTO CANTIERE. 
Verificare la congruità delle fatture in relazione ai lavori

effettuati nei cantieri da parte delle Imprese nostre partner inerenti 
a opere di

efficientamento energetico

Codogno Indispensabile Diploma Tecnico Professionale, ottima conoscenza pacchetto office. Tempo determinato full-time

2237 N. 2 TECNICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  - Gestione controllo e 
verifica domande di connessione alla rete di impianti fotovoltaici.

Codogno
Indispensabile  esperienza nelle domande di connessione degli impianti fotovoltaici . buona 

conoscenza dei portali: E-Distribuzione/Terna/GSE. Problem solving; · Attitudine a lavorare anche 
sotto stress ed in tempi ridotti · Conoscenza di Office

Determinato con possibilità di trasformazione in tempo Indeterminato
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2235

N.3 GEOMETRA/PERITO/INGEGNERE gestione pratiche 
urbanistiche e di cantiere (CILA,SCIA) da inviare agli enti comunali, 

stesura e verifica dei progetti secondo ex legge 10, verifica e 
compilazione portale per la congruità dei prezzi, compilazione dei 

computi metrici.

Codogno
Indispensabile Diploma (Perito/Geometra), Ingegnere Energie rinnovabili o similari,indispensabile 

pregressa esperienza gestione pratiche urbanistiche e di cantiere (CILA,SCIA). Indispensabile ottima 
conoscenza pacchetto office. 

Tempo determinato full-time

2234 N.1 STAGISTA IMPIEGATO/A – predisposizione pratiche studio 
legale

Lodi 
Indispensabile Laurea Triennale in Scienze Giuridiche/Economiche, indispensabile conoscenze 

informatiche (pacchetto office)
stage orario 9:00/13:00 14:30/18:30

2232 N.1 VERNICIATORE SETTORE EDILE – applicazione prodotti 
vernicianti in edilizia

Graffignana Preferibile esperienza nella qualifica richiesta , indispensabile patente B da valutare in base al candidato

2231 N.1 PARRUCCHIERA – Taglio , piega , tinte Lodi Indispensabile esperienza nel taglio,piega e colore , indispensabile patente B Determinato , disponibilità al lavoro su turni

2228 N.2 ELETTRICISTA MANUTENTORE - Manutenzione e installazione 
di impianti elettrici industriali

Casalpusterlengo
Indispensabile un minimo di esperienza settore, anche civile. Indispensabile patente B. Preferibile 

abilitazioni PLE, muletto PES/PAV
Determinato 4 mesi con possibilità di trasformazione in tempo Indeterminato

2226 N.1 OPERAIO EDILE / AUTISTA Patente C+CQC Santo Stefano Lodigiano Indispensabile esperienza nel ruolo -  Indispensabile patente C + CQC Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione in tempo Indeterminato
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2222 N.1 OPERAIO Lodi
Operaio assemblatore meccanico e/o cablaggio parti elettriche - Possibilmente diploma 

professionale Istituto Tecnico – Preferibile esperienza anche minima nella qualifica
Determinato 12 mesi

2221 N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC – Guida Motrice 3 assi
Lodi / Tavazzano con 

Villavesco
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente C + CQC , preferibile in possesso di 

patentino ADR.
Indeterminato

2212
N.2 ADDETTO/A ALLE VENDITE – Vendita ed assistenza alla 

clientela , sistemazione della merce su scaffali , attività di 
magazzino , riordino e pulizia del negozio , operazioni di cassa. 

vIcinanze Lodi Preferibile Diploma , ottima predisposizione al rapporto con il pubblico .
STAGE ARTICOLATO SU TURNI DAL LUNEDI ALLA DOMENICA NELLA FASCIA ORARIO 

8.30-20.30

2211 N.1 PIASTRELLISTA – mansioni di Muratore piastrellista Lodi Indispensabile esperienza come Muratore Piastrellista , indispensabile patente B. Indeterminato

2208 N.2 APPRENDISTA ELETTRICISTA – Installazione impianti elettrici Lodi Preferibile formazione scolastica in ambito Elettrotecnico , indispensabile patente B. Apprendistato

2199

N.10 CARPENTIERE FERRAIOLO  - Esecuzione opere di legatura 
ferro per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle 

specifiche progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

Tavazzano con Villavesco Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B. Determinato
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2196 N.1 AUTISTA – Guida autotreni ed autoarticolati per trasferte 
nazionali

Codogno Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente E + ADR. Indeterminato

2194 N.1 ESCAVATORISTA – Movimentazione terra e scavi tramite 
escavatore

Mulazzano Indispensabile esperienza come Escavatorista. Determinato

2192 N.1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE – Accudimento bambini , 
rapporti con i genitori

Lodi Indispensabile Laurea in Scienze dell'Educazione , indispensabile patente B Determinato su turni dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00

2191 N.2 ADDETTI VENDITE E LOGISTICA – Uso Trans Pallet manuale , 
tintometro , macchina duplicazioni chiavi.

vIcinanze Lodi
Indispensabile Diploma (preferibile Istituto Tecnico) , preferibile competenze inerenti al legno/ porte 

ed inerenti alle vernici. indispensabile patente B.
Determinato su turni

2126
N.2 AUTISTA PATENTE C + CQC + MECCANICO MEZZI PESANTI – 
Lavori di meccanica specializzata su mezzi pesanti , conduzione 

mezzi pesanti.
Basso Lodigiano

Indispensabile patente C + CQC (per l'autista) , indispensabile esperienze nella guida e nella 
manutenzione di mezzi pesanti.

Determinato

2155 N.1 ELETTRICISTA VIcinanze Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B. Indeterminato
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