
 Elenco avvisi di  selezione personale non a tempo indeterminato dell’Alsia periodo 

01.01.2020 –23.06.2020 pubblicati sul sito istituzionale dell’ARLAB – Agenzia 

Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata 

all’indirizzo:https://www.agenziaregionalelab.it/category/avvisi-e-bandi-c-p-i/page/2/ 

1 Avviso Pubblico Avviamento a selezione di n. 1 unità qualifica “Operaio Agricolo” presso ALSIA – 

CRMA di Metaponto 

Data pubblicazione 03 gennaio 2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità lavorativa con qualifica 

di Operaio Agricolo – Irroratore agricolo di coltivazioni legnose” presso l’ALSIA – CRMA di 

Metaponto  

2 Avviso Pubblico – Avviamento a selezione di n. 2 unità qualifica “FRUTTICOLTORE” 

Data pubblicazione: 23/01/2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità lavorative con qualifica 

di “Operaio Agricolo – Frutticoltore presso ALSIA A.A.S.D. di Metaponto 

3 Avviso Pubblico – Avviamento a selezione di n. 1 Operaio agricolo in possesso di abilitazione 

all’acquisto ed all’uso di prodotti fitosanitari e abilitazione alla guida di mezzi agricoli – presso 

l’ALSIA di Melfi 

Data pubblicazione 10/02/2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità con la qualifica 

di Agricoltore e operaio agricolo specializzato in coltivazioni legnose agrarie in possesso del 

patentino di abilitazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e abilitazione alla guida di 

mezzi agricoli presso l’ALSIA di Melfi. 

4 Avviso Pubblico – Avviamento a selezione di n. 3 Operai Agricoli – presso l’ALSIA di Melfi 

Data pubblicazione 10/02/2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità con la qualifica di 

Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie presso l’ALSIA di Melfi 

 

5 
Avviso Pubblico – Avviamento a selezione per n. 1 Ortofrutticoltore, n. 1 Coglitore di frutta e ortaggi, 

n. 1 Albericoltore, n. 1 Trattorista presso l’ALSIA di Villa d’Agri 

Data pubblicazione 12/02/2020 – Data Scadenza 22/02/2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Ortofrutticoltore, n. 1 

Coglitore di Frutta, n. 1 Albericoltore, n. 1 Trattorista presso l’ALSIA A.A.S.D. Bosco Galdo di 

Marsicovetere – frazione di Villa d’Agri 
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6 
Avviso Pubblico – Avviamento a selezione n. 1 Trapiantatore presso ALSIA Pantanello di Metaponto 

Data pubblicazione: 27/02/2020 

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità lavorativa con qualifica 

di “Operaio Agricolo – Trapiantatore” presso ALSIA Pantanello di Metaponto – Bernalda 

 

7 Avviso Pubblico – Avviamento a selezione per n. 2 Braccianti Agricoli (78 gg) – n. 2 Conduttori di 

trattori agricoli – n. 2 Braccianti Agricoli (101 gg) presso A.A.S.D. Pollino di Rotonda 

Data pubblicazione 28/02/2020 

Avviamento a selezione di personale per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) unità 

lavorative con qualifica di Operaio Agricolo – Bracciante agricolo (per n. 78 giornate), n. 2 Operai 

Agricoli – Conduttori di trattori agricoli e n. 2 Operai Agricoli – Bracciante agricolo (per n. 101 

giornate) presso A.A.S.D. Pollino di Rotonda (PZ) 

  


