
Industria

5mila
I posti in più nell’edilizia 
nel 2017. Ma dal 2008 
se ne sono persi 539mila

l’analisi

U
n’azienda  del  settore  lapidei/ca-
ve/cemento/ceramica e affini cerca 
un direttore di stabilimento con sede 
di lavoro a Cagliari. Si occuperà del 
coordinamento delle diverse funzio-

ni aziendali, della gestione dell'impianto produtti-
vo in coordinamento con la proprietà, della super-
visione dei cicli produttivi, della gestione del per-
sonale. Sono richieste doti di leadership e negozia-
zione, solida esperienza nella direzione del perso-
nale e nella gestione dei rapporti con le sigle sinda-
cali, competenze tecniche specifiche relative alla 
conduzione di impianto e del settore produzione 
lapidei. Completano il profilo laurea in ingegneria 
chimica o scienze dei materiali, ottime doti analiti-
che, competenza manageriale. L'inquadramento 
contrattuale  sarà  commisurato  all'esperienza  e  
profilo  professionale  del  candidato.  Indirizzo  
e-mail cui inviare il cv: info.cagliari@etjca.it.

Direttore di stabilimento

Una cava

in una

immagine

d’archivio

di SIMONA D’ALESSIO

I
l cantiere dell'edilizia non 
è  ripartito  dopo  la  crisi,  
nel nostro Paese: sono, in-
fatti, 539mila i posti di la-
voro sfumati dal  2008 al  

2017 (il 44 per cento al Nord, il 
40 nel  Mezzogiorno ed il  16 
nelle regioni centrali). E a pa-
gare il conto più salato sono 
stati gli italiani (meno 498mi-
la, di cui buona parte giovani), 
mentre  hanno  contenuto  i  
danni gli stranieri extra-comu-
nitari (-41mila) e specialmen-
te quelli comunitari, in mag-
gioranza romeni, calati di “so-
le”  1.000  unità  (-0,8%).  Nel  
frattempo,  al  Sud  la  piaga  
dell'irregolarità ha guadagna-
to terreno, visto che «è passata 
dall'11,4% del  2008 al  15,8% 
del 2016, rendendo così l'edili-
zia il secondo comparto pro-
duttivo, dopo quello agricolo, 
con il più alto livello» di occu-
pazione sommersa. 

È  la  fotografia  scattata  
dall'Osservatorio  statistico  
dei consulenti del lavoro, che 
ha anticipato gli esiti di una ri-
cerca  sugli  effetti  della  con-
giuntura negativa sulle infra-
strutture. L'edilizia ha avuto il 
fiato corto, nel decennio pre-
cedente, in tutta Europa (dove 
si sono persi complessivamen-
te 3,4 milioni di posti), tuttavia 
mentre gli altri Paesi sono riu-
sciti a compiere passi in avan-
ti, la Penisola non ce l'ha fatta 
ad arrestare l'emorragia di oc-
cupati, e soltanto nel 2017 ha 
registrato un aumento di 5mi-
la unità; gli impiegati nel setto-
re non in regola, come accen-
nato,  si  collocano  principal-
mente nel Mezzogiorno, dove 
«quasi un edile su quattro la-
vora in nero». 

Il dossier fornisce pure un 
identikit del personale attivo 
nel comparto: oltre la metà ha 
conseguito al  massimo la li-
cenza media (55,1%), il 40,8% 
il diploma e soltanto il 4,1% è 
laureato, e ciò si riflette sul tas-
so di professionalità, giacché 
«l'81,6%»  svolge  mansioni  
considerate  «mediamente  
qualificate». 

EDILI, RIPRESA

MINIMA

E TROPPO NERO

Informatici a Sassari e Olbia
Gruisti, saldatori, verniciatori

Lavoroecarriere
@lanuovasardegna.it

Gli annunci delle 

aziende e degli 

enti pubblici 

INFORMATICA

◗ SISTEMISTI
1 posto a Olbia
Azienda cerca un/a sistemista. Si 
occuperà dell'installazione, 
configurazione e manutenzione dei 
sistemi informatici, della 
progettazione di reti dati in diverse 
tecnologie e della supervisione e 
approvazione dei progetti. Deve 
essere in grado di identificare gli 
eventuali malfunzionamenti e 
porvi rimedio. Completano il 
profilo flessibilità, le ottime doti 
relazionali, di team working e di 
comunicazione. Luogo di lavoro: 
Olbia. Inviare il curriculum a 
sassari.rockfeller@adecco.it.

◗ SVILUPPATORI
1 posto a Sassari
Azienda del settore informatico 
cerca sviluppatore con due anni di 
esperienza nello sviluppo di Web 
Application, con linguaggio Java e 
.net. Sede di lavoro: Sassari. Inviare 
il curriculum a sassari.viatempio@
randstad.it

◗ NEO LAUREATI INFORMATICA
Posti a Sassari
Un’azienda cerca sviluppatori 
software neolaureati in discipline 
informatiche. Luogo di lavoro: 
Sassari. Tipologia di contratto 
tempo determinato. Sede di lavoro 
Sassari. Indirizzo e-mail cui inviare 
il cv: info.sassari@etjca.it

◗ WEB MASTER
1 posto a Sassari
Un’azienda del settore commercio 

cerca 1 web master. Sede di lavoro 
Sassari. Scadenza candidatura 3 
marzo. Requisiti indispensabili: età 
25-38 anni, diploma di maturità, 
qualifica di web master, patente b – 
auto propria, capacità di lavorare 
in team. Info: Centro per l’impiego 
di Ozieri, tel. 070 7593080 – 
cpiozieri.ido@aspalsardegna.it

INDUSTRIA

◗ SALDATORI
1 posto in Sardegna
Impresa artigiana cerca saldatore 

specializzato. Sede di lavoro: 
territorio regionale. Scadenza 
candidatura: 8 marzo. Requisiti 
indispensabili: esperienze 
lavorative nella mansione; 
competenze su lavorazioni 
idrauliche; patente b e automunito. 
Contratto: tempo determinato. 
Info: Centro per l’impiego di 
Oristano, tel. 070 7593412/419 – 
cpioristano.ido@aspalsardegna.it

◗ GRUISTI
1 posto a Olbia 
Azienda cerca un/a gruista con 
esperienza pregressa nell'utilizzo 

di gru e carroponte in ambito 
produttivo (preferibilmente 
metalmeccanico. Si offre contratto 
a tempo determinato. Luogo di 
lavoro: Olbia. Inviare il curriculum 
a sassari.rockfeller@adecco.it.

◗ VERNICIATORI
1 posto a Baradili
Una falegnameria cerca 1 
verniciatore. Sede di lavoro 
Baradili. Scadenza candidatura 6 
marzo. Requisiti indispensabili: 
iscrizione presso uno dei centri per 
l’impiego della provincia di 
Oristano; patente b. Contratto da 
valutare in sede di colloquio in base 
all’esperienza del candidato. Info: 
Centro per l’impiego di Mogoro, tel. 
0783 991486 – cpimogoro.ido@
aspalsardegna.it

◗ ELETTRICISTI
2 posti a Olbia
Un’azienda cerca 2 elettricisti con 
esperienza nella mansione e 
possesso della patente B. Contratto 
tempo determinato. Sede di lavoro 
Olbia. Indirizzo e-mail cui inviare il 
cv: info.sassari@etjca.it

◗ AIUTO ELETTRICISTI
2 posti a Olbia
Un’azienda cerca aiuto elettricisti 
con esperienza nella mansione e 
possesso della patente B. Contratto 
tempo determinato. Sede di lavoro 
Olbia. Indirizzo e-mail cui inviare il 
cv: info.sassari@etjca.it 

◗ ELETTRICISTI 
IMPIANTI INDUSTRIALI
Posti a Olbia
Un’azienda cerca elettricisti 

impianti industriali, con diploma ad 
indirizzo elettrico ed esperienza in 
manutenzione, realizzazione 
impianti per automazione 
industriale, bordo macchina e 
quadristica. Si richiede: capacità 
lettura di schemi elettrici; capacità 
di intervento in caso 
malfunzionamento impianti. Sede 
di lavoro: Olbia. Inviare il 
curriculum a sassari.viatempio@
randstad.it

RISTORAZIONE

◗ CUOCHI
1 posto a Orosei
Un’azienda del settore ristorazione 
cerca 1 cuoco ai primi. Sede di 
lavoro Orosei. Scadenza 
candidatura 15 marzo. Requisiti 
indispensabili: esperienza ai primi 
e nella preparazione di pasta 
fresca. Contratto tempo 
determinato. Info: Centro per 
l’impiego di Siniscola, tel. 070 
7593302, o sezione di Orosei, tel. 
070 7593265 – 070 7593263, mail: 
cpisiniscola.ido@aspalsardegna.it

◗ CUOCHI, PIZZAIOLI
CAMERIERI, LAVAPIATTI
4 posti a Tortolì
Il Cpi di Tortolì, tel. 0782 623225, 
informa che un’azienda del settore 
della ristorazione cerca 1 aiuto 
cuoco, 1 pizzaiolo, 1 cameriere/a di 
sala, 1 lavapiatti. Sede lavoro 
Tortolì. Tipologia contrattuale: 
tempo determinato. Requisiti: età 
18/60, conoscenza della lingua 
Inglese (solo per la figura di 
cameriere/a ai tavoli). Candidature 
fino al 10 marzo.

7,4mln

+5,1%

Il mercato del lavoro    I numeri del 2018

Le assunzioni
nel settore privato

rispetto al 2017

7mln 431mila

+6,0%

Le cessazioni Il saldo positivo 
tra assunzioni e cessazioni

rispetto al 2017

-7,4%
rispetto al 2017

Fonte Osservatorio Inps

+200mila
I rapporti di lavoro 
a tempo 
indeterminato

+52mila
I rapporti di lavoro 
a termine

+76,2% 
le trasformazioni da 
tempo determinato a 
tempo indeterminato

+5,8% 
le domande di mobilità
e disoccupazione 
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