
 
Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori 

 
 
Unione Sindacale Territoriale 
          SALERNO 
 

Assunzione a Tempo Determinato previa frequenza corso di 
formazione professionale gratuito 

 

Il CAF Cisl di Salerno 
 seleziona, forma ed assume 

N. due Operatori / Operatrici Fiscali 
( N. uno sede di Oliveto Citra e N. uno sede di Sapri ) 

Addetti/e alla compilazione del mod. 730 per campagna fiscale 
(primavera 2015) 

 
Requisiti:  

• persone disoccupate, cassaintegrate o in mobilità; 

• età massima anni 50 ( cinquanta ) 

• diploma di maturità o laurea preferibilmente afferenti al campo economico/giuridico; 

• buona competenza informatica; 

• spiccata attitudine al rapporto con il pubblico e ai rapporti interpersonali; 

•  buona propensione al lavoro in team; 

• preferenziale la partecipazione a precedenti esperienze formative e/o lavorative nel settore 

delle pratiche fiscali; 

• preferenziale essere automuniti o moto muniti; 

• sedi di lavoro: Oliveto Citra e Sapri; 

• per la sede di lavoro di Oliveto Citra, i candidati devono essere residenti in uno dei seguenti 

Comuni: Oliveto Citra, Altavilla Silentina, Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, 

Colliano, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al 

Monte, San Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Valva;  

• per la sede di lavoro di Sapri, i candidati devono essere residenti in uno dei seguenti 
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Comuni: Sapri, Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, 

Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, 

Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati ; 

• L’inquadramento contrattuale previsto è quello del 4 livello CCNLL settore servizi, tramite

agenzia di lavoro interinale, per un periodo di due max tre mesi, per 16/20 ore settimanali .

Cause di esclusione: non potranno essere assunti coloro i quali avessero nello stesso anno 2015, 

rapporti in essere con Caf di altre sigle. 

Tutti coloro che sono interessati, possono inviare il Curriculum, esclusivamente tramite posta 

elettronica, all’indirizzo e-mail: cafcislsalerno@libero.it;  citando il “ Rif.: Selezione 2015 

Oliveto Citra” , per la sede di Oliveto Citra; e  “ Rif.: Selezione 2015 Sapri ”; per la sede di Sapri; 

Info /tel.: 089/234876, Responsabile Provinciale: dott.ssa Sacco Marisa. 

I CV dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2015. 
I CV saranno valutati dal responsabile fiscale del Caf Cisl Salerno. 

I primi  selezionati ( max  cinque ), per ogni sede di lavoro, sosterranno un colloquio 

valutativo e motivazionale.  

Ad insindacabile giudizio del Caf Cisl Salerno, saranno ammessi al corso di formazione n. 

quattro candidati, due per ogni sede lavorativa.  

Corso di Formazione: si svolgerà presso la sede CISL di Salerno, Via Zara, 6, e richiederà un 

impegno di 3 mezze giornate per due settimane, da svolgersi nel mese di marzo, con esercitazioni 

a casa e verifiche di profitto. Non sono previsti rimborsi per la frequenza. 
Assunzione 

L’assunzione avverrà previo superamento del corso di formazione professionale gratuito. 

Salerno, 18 febbraio 2015  

    Il Segretario Generale 

Matteo Buono 
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