
Comunicato stampa

Centri per l’impiego Bat: le aziende ricercano 634 persone

da assumere 

In  forte  aumento  le  offerte  di  “Turismo  e  ristorazione”  e  “Industria,

traspor  e metalmeccanico”. 

28 novembre 2022 – Prosegue il trend di crescita delle posizioni lavora�ve offerte nei Centri per

l’impiego della Bat.

Nell’ul�ma edizione nel report, emerge il dato delle persone da assumere, arrivate al numero di

634, con un incremento di oltre il 28% rispe#o alla rilevazione precedente.

Si  conferma quindi  la  fiducia  a#ribuita  dalle  aziende  che,  sempre  più  numerose,  scelgono  di

affidare la ges�one delle loro offerte di lavoro ai Centri per l’Impiego della Bat, come dimostra

anche la crescita degli annunci aper�, pari a 175.

Segnano un aumento anche le candidature pervenute da parte degli uten�, oltre 9600, indice della

qualità dei servizi di poli�che a3ve propos� dai Centri per l’impiego per favorire l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro.

Gli annunci di lavoro dei Centri per l’impiego della Sesta Provincia sono presen� su Lavoro per te, il

portale della Regione Puglia dedicato alla ricerca di occupazione.

Le  offerte  di  lavoro  proposte  assicurano  la  possibilità  di  candidature  su  numerosi  ambi�

professionali, favorendo l’opportunità per gli uten� di ricerca di posizioni lavora�ve ada#e alle

proprie esigenze personali e al percorso forma�vo e professionale.

A  questo  proposito,  si  segnala  la  selezione  pubblica  per  l’avviamento  a  selezione  a  tempo

indeterminato e pieno di un MESSO COMUNALE, Cat. B CCNL Funzioni Locali presso il Comune di



Margherita di  Savoia,  dedicata  agli  iscri3 all’elenco, di  cui  all'art.  8  della Legge 68/99,  tenuto

dall'Ufficio di Collocamento Mirato dell'Ambito Territoriale Barle#a-Andria-Trani. 

Nell’infografica allegata sono riepiloga� in sintesi gli annunci propos� dai Centri per l’impiego, 

suddivisi per categorie.

● Al ver�ce “Commercio e ar�gianato” con 194 figure professionali.

● In notevole incremento “Turismo e ristorazione”, con 171 persone ricercate.

In  questo  se#ore,  si  segnala  l’offerta  del  Centro  per  l’impiego  di  Barle#a  per  100

animatori, per la stagione invernale ed es�va, da inserire presso villaggi turis�ci in tu#a

Italia.

● In  ne#a  crescita  “Industria,  traspor�  e  metalmeccanico”  (80)  e“Costruzioni,  impian�  e

immobiliare”.

● In  leggero  aumento  “Tessile,  abbigliamento  e  calzaturiero”  (53)  e  “Sanità,  servizi  alla

persona e pulizia” (16).

● In leggero calo “Amministra�vo, ICT e servizi digitali” (39) e “Agricoltura e agroalimentare”

(6).

Nel report sono riporta� i requisi� specifici degli annunci con il �tolo, la descrizione di ogni offerta,

l’indicazione del se#ore professionale e del CPI di riferimento.

Per  candidarsi  alle  offerte,  bisogna  consultare  il  portale  lavoroperte.regione.puglia.it o  l’app

“Lavoro per te Puglia”.

Per promuovere le no�zie sulle offerte provinciali presen� su Lavoro per te, i centri per l’impiego

della Bat hanno creato il  canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”,  a cui è  possibile

iscriversi al seguente link h#ps://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riporta� i

nuovi annunci pubblica� sul portale.

Per informazioni sull’invio dei curriculum e sulle offerte a3ve e per la pubblicazione di annunci,

ci#adini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aper� al pubblico

tu3 i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì



pomeriggio  su  prenotazione)  presso  le  sedi  dislocate  in  tu3  i  comuni  (per  conta3:

www.arpal.regione.puglia.it). 

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Poli che A-ve del Lavoro Puglia

L'Agenzia Regionale per le Poli�che A3ve del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n.

29 del  29 giugno 2018 e  ha come obie3vo prioritario la  più ampia inclusione nel  mondo del

lavoro. Ges�sce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro  tra la domanda e l’offerta di lavoro, in

sinergia  con imprese e priva� accredita�; promuove l’integrazione delle  persone con disabilità e

fragilità;  supporta  l’osservatorio  del  mercato  del  lavoro;   collabora  alla  programmazione

dell’offerta forma�va rispe#o alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. 

www.arpal.regione.puglia.it

Conta-

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it 

Ufficio Coordinamento Bat

Mail: coordinamento.bat@regione.puglia.it

Numero di telefono: 080 5408376


