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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Azienda di Cisliano
sta cercando
un manutentore
e programmatore
di macchine a controllo
numerico. È
indispensabile aver
maturato pluriennale
esperienza nella
mansione. Richiesto
diploma di maturità
di perito meccanico.
Contratto a tempo
determinato.
Riferimento offerta:
22391. Collegarsi a
www.cittametropolita-
na.mi.it/afolmilano/cer-
chi_lavoro/.

1 POSTO

Azienda
di progettazione
e costruzione
macchinari
di produzione
di Cologno Monzese
cerca un operatore
per macchine
utensili.
Indispensabile
esperienza.
Contratto a tempo
indeterminato.
Riferimento
offerta: 22411.
Collegarsi al sito
www.cittametropoli-
tana.mi.it/afolmila-
no/cerchi_lavoro/.

1 POSTO

1 RESPONSABILE UFFICIO
MARKETING
Società che si occupa di consulenza al-
le aziende con sede ad Arese cerca
una responsabile ufficio marketing.
Compiti: supervisionare l’attività di 3 ri-
sorse, analizzare le tendenze di merca-
to e dei competitor delle società clien-
ti, gestione del posizionamento e della
massimizzazione dell’impatto dei
brand. Requisiti richiesti: pluriennale
esperienza nelle mansioni previste,
predisposizione al lavoro in team, ingle-
se fluente. Contratto a tempo indeter-
minato, orario full time. Riferimento of-
ferta: 22493.

1 CONTABILE
Azienda chesi occupa di forniture alber-
ghiere e servizi di Bresso sta cercando
un contabile esperto. Compiti: gestio-
ne contabilità generale fino alle scrittu-
re pre-bilancio, emissione fatture, bol-
lettazione, registrazione fatture attive,
liquidazione Iva, gestione pagamenti,
sollecito pagamenti clienti. Requisiti:
diploma di ragioneria, indispensabile
pluriennale esperienza maturata nel
ruolo, buona conoscenza dei principali
applicativi del pacchetto Office, della
navigazione in internet e dell’uso della
posta elettronica. Contratto a tempo
determinato iniziale di 6 mesi, orario
part time. Riferimento offerta: 22494.

1 LAUREATO IN INGEGNERIA
Azienda del settore optoelettronica
con sede a San Vittore Olona sta cer-
cando un laureato in ingegneria. La fi-
gura, grazie alla pluriennale esperienza
maturata in aziende del settore operan-
ti nell’ambito dei sistemi di telecomuni-
cazione in fibra ottica, lavora in piena
autonomia nella simulazione e valida-
zione in laboratorio di sistemi ottici
complessi con Amplificatori ottici (ED-
FA e Raman) in applicazioni SDHemul-
ticanale DWDM. Contratto a tempo de-
terminato, orario full time. Riferimento
offerta: 22491.

1 ASSISTENTE RESPONSABILE
MAGAZZINO
Azienda di fabbricazione di pellicce e
accessori con sede a Rho sta cercan-
do un tirocinante da inserire nella posi-
zione di assistente responsabile del
magazzino. Compiti: gestione degli or-
dini, monitoraggio stato di avanzamen-
to e preparazione delle spedizioni. Tiro-
cinio orario full time. Riferimento offer-
ta: 22479.

1 CONTABILE
Azienda che si occupa di commercio di
articoli per la nautica con sede a Sesto
San Giovanni è alla ricerca di un conta-

bile. Compiti: contabilità generale fino
alla predisposizione delle scritture di
rettifica per i bilanci fiscali, adempi-
menti fiscali, contabilità banche/clien-
ti e fornitori, chiusure contabili mensili
o trimestrali di esercizio, gestione flus-
si di cassa e attività di reportistica. Re-
quisiti: diploma ad indirizzo contabile,
indispensabile pluriennale esperienza
nel ruolo. Contratto a tempodetermina-
to di 12 mesi, 6 ore giornaliere. Riferi-
mento offerta: 22495.

2 ELETTRICISTI
Azienda di Legnano che si occupa di in-
stallazione di impianti elettrici civili e in-
dustriali cerca due elettricisti. Si occu-
perannodi installazione di impianti elet-
trici civili e industriali. Richiesta mini-
maesperienza nel ruolo, anchematura-
ta in ambito scolastico. Riferimento of-
ferta: 22472.

2 AUTOTRASPORTATORI
Aziendadi Segrate sta cercando2auto-
trasportatori con patenti CE, CQC e
ADR. Richiesta una precedente espe-
rienza con bilico di almeno 5 anni.
L’azienda propone un contratto a tem-
po indeterminato con impegno full-ti-
me da lunedì a venerdì. Contratto a
tempo indeterminato, orario full time.
Riferimento offerta: 22384.

Impianti civili e industriali
Cacciaaelettricisti tuttofare
Nei Comuni della Città metropolitana si cercano laureati in ingegneria, contabili
e responsabili del settore marketing. Per candidarsi collegarsi al sito internet
www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/

VOUCHER
BASTAVA
UNAREVISIONE

MILANO

IMPIEGATI, addetti alle pulizie e per-
sonal coach. Sono solo alcune delle fi-
gure professionali ricercate in questa
settimana nei centri per l’impiego di
Milano. Per le candidature collegarsi
al sito internetwww.cittametropolita-
na.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/.

1 IMPIEGATO MEDICINA
DEL LAVORO
Azienda che si occupa di medicina e
sicurezza degli ambienti di lavoro sta
cercando un impiegato. Compiti: pia-
nificazione attività lavorative (visite
medici e corsi di formazione) in ambi-
tomedicina del lavoro, gestione clien-
ti, contatti telefonici ed archivi, man-
sioni generiche di segreteria. È Ri-
chiesto diploma scuola superiore,
buonuso pc. È requisito indispensabi-
le avermaturato esperienza in ambito
medicina del lavoro. L’azienda offre
un contratto di sostituzione materni-
tà con orario full time. Riferimento of-
ferta: 22487.

1 ASSISTENTE DELEGATO
GENERALERappresentanza commer-

ciale estera con sede a Milano cerca
un assistente del delegato generale.
Compiti: segreteria ed assistenza al
delegato generale, organizzazione di
fiere, convegni, incontri b2b, visite
d’impresa, gestionedel flusso ammini-
strativodelle richieste aziendali italia-
ne ed estere. Requisiti: indispensabi-
le laurea, conoscenza fluente di ingle-
se e francese. Contratto a tempodeter-
minato di 12mesi, orario full time.Ri-
ferimento offerta: 22483.

10 ADDETTI ALLE PULIZIE
Società di servizi diMilano sta cercan-
do 10 addetti alle pulizie. Necessaria
esperienzamaturata nel settore, dispo-
nibilità al lavoro su turni, sabato e do-
menica, 20 ore settimanali. Riferimen-
to offerta: 22480.

1 ADDETTO MANUTENZIONE
Azienda di impianti di condiziona-
mento cerca un tirocinante da inseri-
re nella posizione di addetto alla ma-
nutenzione. Richiesto diploma di
scuola media superiore o attestato di
qualifica. Il rimborso spese mensile
verrà comunicato in sede di collo-
quio. Riferimento offerta: 22482.

1 ADDETTO COMMERCIALE
Azienda che si occupa di produzione
e vendita di apparecchiature termotec-
niche cerca un tirocinante da inserire
nella posizione di addetto commercia-
le. Supporterà l’ufficio nell’utilizzo di
programmi di calcolo aziendale, com-
pilazione e stesura di offerte, recupero
vecchi clienti e visita fornitori. Il rim-
borso spese mensile verrà comunica-
to in sede di colloquio.Riferimento of-
ferta: 22478.

1 ADDETTO SEGRETERIA
OPERATIVA
Studio legale cerca un tirocinante da
inserire nella posizione di addetto al-
la segreteria operativa. Supporterà
l’ufficio nella gestione del centralino,
smistamento corrispondenza e acco-
glienza clienti, archiviazione e suppor-
to agli avvocati. Rimborso spesemen-
sile di 800 euro. Riferimento offerta:
22477.

1 ADDETTO DATA ENTRY
Laboratorio odontotecnico diMilano
sta cercando un tirocinante da inseri-
re nella posizione di addetto data en-

QUESTA
SETTIMANA

OPERATORE
MACCHINE
UTENSILI
ESPERTO

LEOFFERTEDI LAVORO
MILANO E PROVINCIA

Addetti alle pulizie e impiegati
Richiesti anchemanutentori

PROGRAMMATORE
DI MACCHINE
A CONTROLLO
NUMERICO

L’INTERVENTO

È BASTATO che venisse fissata
la data del referendum
promosso dalla Cgil per
convincere governo e
maggioranza ad abolire i
voucher. Il decreto legge 25,
entrato in vigore il 17marzo, ha
infatti abrogato con effetto
immediato la disciplina del
«lavoro accessorio». Una scelta
che riteniamo sbagliata. Molti,
fra i riformisti, a cominciare
dalla Cisl, chiedevano la
revisione dei voucher,
restringendone le modalità e gli
ambiti di utilizzo, per sottrarli a
possibili abusi che si sono,
effettivamente, verificati, come
non abbiamomai mancato di
sottolineare. Revisione, però,
non abolizione, perché eravamo
convinti che questo strumento
potesse rispondere ad alcune
esigenze particolari del mercato
del lavoro, riducendo le
prestazioni in «nero». Invece, si
è deciso di sacrificare tutto
sull’altare delle ragioni della
politica e dell’ideologia.

È INDUBBIO che c’è stato un uso
distorto dei voucher, ma - come
avevamo suggerito -, per farli
funzionare correttamente
sarebbe bastato vincolarli
esclusivamente ai lavori
occasioni e ai servizi alle
famiglie, impedendone l’impiego
nell’industria, in edilizia e in
agricoltura. Non è un caso che
nel 2008, prima che venissero
«allargate le maglie», se ne
vendettero 500mila,
enormementemeno dei 136
milioni del 2016. Insomma,
sarebbe stato sufficiente tornare
allo spirito originario con il
quale erano stati pensati dalla
Legge Biagi. Adessomi vengono
spontanee alcune domande: il
Governo come crede di
regolamentare quelle forme di
lavoro saltuario (penso, ad
esempio, ai giovani che
consegnano le pizze; alle baby
sitter e alle domestiche che
aiutano una famiglia per poche
ore alla settimana…) che senza
i voucher sono destinate a
tornare al «sommerso»? Si
illude davvero che possano
rientrare in qualche forma di
lavoro subordinato? E ancora:
questamarcia indietro
improvvisa può fare prevedere
un ripensamento a 360°
dell’intero assetto del Jobs Act,
articolo 18 compreso? Il
provvedimento ci hamolto
sorpresi e confligge fortemente
con l’impronta riformista che il
Governo ha più volte
annunciato, anche con toni
roboanti, di voler dare alla
propria azione.
 *Segretario Cisl
 Milano Metropoli

di CARLOGERLA*
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