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AVVISO AL PUBBLICO 

Visti: 

• La nota del Ministero degli Interni n°24074/area IV SUI del 08/03/2019 , precisa che ai 

sensi dell’art. 22 commi 2 e 4 del T.U. Immigrazione D.lgs 286/98, il datore di lavoro che 

intende istaurare un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero, deve verificare 

presso il Centro per l’Impiego competente l’indisponibilità di un lavoratore presente sul 

territorio nazionale. 

• La richiesta di avviamento al lavoro della predetta normativa di due OPERAI ADDETTI 

ALLA PULIZIA AZIENDE AGRICOLE, trasmessa da Azienda Agricola CANTIELLO 

GIUSEPPE via Cavalieri di Vittorio Veneto 81055 Santa Maria Capua Vetere, volta a 

ottenere Nulla osta per due operai provenienti dall’India. Con protocollo 36051 del 

20/02/2020  

Per tutto quanto sopra esposto in premessa 

E’ fatta richiesta di esprimere disponibilità presso il Centro per l’Impiego di Caserta per TUTTI 

coloro che intendono essere assunti: con mansione di ADDETTI ALLA PULIZIA nell’Azienda 

Agricola CANTIELLO GIUSEPPE via Cavalieri di Vittorio Veneto 81055 Santa Maria C.V. ,da 

inquadrare nel contratto agricoltura , area3 livello2, retribuzione lorda come da contratto provinciale 

aricoltura € 32,28 oltre al terzo elemento. 

Requisiti 

Possono presentare disponibilità di canditature all’assunzione gli utenti che, alla data del 

20/02/2020, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere iscritti al Centro per l’Impiego. 

• Aver reso dichiarazione di disponibilità entro la data di pubblicazione del presente Avviso 

ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 

del Dlgs 150/2015; 

  

Termini di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno sottoscrivere personalmente  

la richiesta di partecipazione  esclusivamente presso il Centro per l’Impiego di CASERTA,  

Le richieste dovranno essere presentate nel periodo di pubblicazione del presente Avviso  

dal giorno 24/02/2020  al giorno 28/02/2020 in orario di apertura al pubblico. 

 

CpI di Caserta  

Dott. Lorenzo GENTILE                                               Il Dirigente della UOD STP                 

                                              Dott.ssa Maria A. D'URSO 


