Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
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INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 19/11/2012

Interventi per lo sviluppo del servizio civico volontario: avviso
Dal giorno 13/11/2012 al giorno 03/12/2012 sono aperti i termini di presentazione delle
domande nell’ambito degli Interventi per lo sviluppo del servizio civico volontario - anno
2012, “Avviso pubblico per la selezione di progetti di utilità sociale” da parte di Associazioni
di promozione sociale, Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non
governative, senza finalità di lucro, operanti nei settori relativi all’Assistenza/Sociale e SocioSanitaria, Educazione e Promozione culturale, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e altri
campi di interesse sociale, ambientale e culturale.
I progetti presentati dagli Organismi dovranno coinvolgere soggetti residenti in Sardegna,
privi di occupazione, a partire dai 18 anni di età ed in età lavorativa. L’avviso integrale è
disponibile anche all’indirizzo www.regione.sardegna.it (percorso: Assessorati – Assessorato
del lavoro – Servizi – Bandi e gare; oppure nella sezione “Consulta procedimenti” dedicata al
Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione, raggiungibile
attraverso il link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9003&na=1&n=10.
Le candidature dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2012 a
mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del
Lavoro e della Formazione, Via Caravaggio snc - 09121 Cagliari.
Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’avviso potranno essere presentate
esclusivamente agli indirizzi: lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it , indicando
nell’oggetto “Servizio civico volontario”.
Per informazioni:
F. Caria fcaria@regione.sardegna.it; 070/6065153;
L. Caria macaria@regione.sardegna.it; 070/6065149;
D. Vadilonga dvadilonga@regione.sardegna.it; 070/6065155;
F. Pisanu fpisanu@regione.sardegna.it; 070/6065616.
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Progetto Nuovi Apprendimenti
Percorsi e progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione contro la dispersione scolastica
IAL SARDEGNA
Si comunica che lo IAL SARDEGNA - Innovazione Apprendimento Lavoro srl - Impresa
sociale ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative previste nel Progetto Nuovi
Apprendimenti:
Denominazione corso

N° ore

N° allievi

Sedi corsuali

Operatore ai servizi di vendita

1200

16

Villanovaforru

Operatore grafico

1200

16

Sassari

Operatore ai servizi di vendita

1200

16

Olbia

Operatore amministrativo segretariale

1200

16

Oristano

I corsi sono gratuiti, inoltre ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza e un
eventuale rimborso per spese di viaggio secondo quanto previsto dal vademecum per
l’Operatore versione 3.0 – novembre 2010.
DESTINATARI: Soggetti che hanno compiuto il 16° anno di età in dispersione scolastica
che non abbiano compiuto 18 anni all’avvio del corso, che siano residenti nella provincia di
svolgimento del percorso.
SELEZIONE: L’intervento di selezione prevede una fase iniziale di screening dei curricula
dei candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi formali richiesti; al fine di
predisporre una graduatoria si procederà a somministrare un test multidisciplinare volto a
definire un primo gruppo di idonei. Successivamente, qualora il numero di candidati idonei
sia superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibili, si procederà con un colloquio
motivazionale individuale.
QUALIFICHE: Qualifica regionale di 1° livello.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di iscrizione devono essere redatte
secondo il fac-simile disponibile sul sito www.ialsardegna.net e inviate tramite raccomandata
A/R o consegnate a mano nelle sedi di seguito indicate entro le ore 13.00 del 19/11/2012.
IAL SARDEGNA - Innovazione Apprendimento Lavoro srl - Impresa sociale
Sede Regionale:
Via Milano, 78 09126 Cagliari
Tel. 070.344180 – mail: nuoviapprendimenti2012@ialsardegna.it
Sedi Formative
o Villanovaforru: Via V. Emanuele III 63, 09020 Villanovaforru (vs)
Tel. 070.9331031 – mail: nuoviapprendimenti2012@ialsardegna.it
o Sassari: Via IV Novembre 27, 07100 Sassari
Tel.079.2825041 – mail: nuoviapprendimenti2012@ialsardegna.it
o Olbia: Via Galvani 24, 07026 Olbia (OT)
Tel. 0789.50571 - mail: nuoviapprendimenti2012@ialsardegna.it
o Oristano: Via Cagliari 24/A, 09170 Oristano
Tel. 0783.216086 - mail: nuoviapprendimenti2012@ialsardegna.it

Programma apistico regionale annualità 2012/2013: contributi
Sono stati aperti dall’Assessorato dell’Agricoltura i termini per richiedere i contributi
previsti dal programma apistico regionale per l’annualità 2012/2013.
Le domande di finanziamento dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012 a:
o la sede centrale del Servizio territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di Argea, in
via Caprera n. 8 – 09123 Cagliari, se il richiedente è Laore;
o il competente Servizio territoriale di Argea, individuato in base all'ubicazione dell'azienda
indicata nel fascicolo aziendale, se il richiedente è un apicoltore o un produttore apistico.
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Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì: selezione personale
1.Ricerca di personale
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì, per conto del Comune di Sant’Andrea Frius, ha
richiesto l’avvio a selezione di:
o N°6 operai comuni generici, cat a1;
o N°3 operai comuni con patentino o patente superiore, cat. A1;
o N°3 autisti patente C con CQC, cat. B1;
o N°3 escavatoristi, Cat. B1.
Data della chiamata presso il CSL: 12 novembre 2012.
Scadenza della chiamata presso il CSL: 23/11/2012.
Ora della chiamata presso il CSL: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il
lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00.
Sede di lavoro: Sant’Andrea Frius.
Qualifica professionale richiesta:
o nessuna per i n°6 operai comuni generici;
o nessuna per i n°3 operai comuni con patentino o patente superiore;
o autista pat. C per i n°3 autisti patente C con CQC;
o escavatorista per i n°3 escavatoristi.
Mansioni:
o per i n. 6 operai comuni e per i n. 3 operai comuni con patentino: “Lavori di manutenzione
verde pubblico piazze, giardini, apertura e chiusura Cimitero”;
o per i n. 3 autisti e per i n. 3 escavatoristi: “Lavori di manutenzione straordinaria strade
rurali”.
Requisiti:
o residenza comune Sant’Andrea Frius;
o stato di disoccupazione;
o età compresa fra i 18 e i 65 anni;
o qualifica richiesta;
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o cittadini che non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o di indennità di
disoccupazione e/o mobilità.
o Possesso requisiti e qualifica alla data del 11 novembre 2012.
Tipologia contrattuale: tempo determinato: n. 120 gg. - 15 ore settimanali.
Documenti da presentare al CSL per partecipare alle procedure di selezione:
- scheda Anagrafica aggiornata;
- Mod. ISEE in corso di validità (riferimento redditi anno 2011);
- documento di riconoscimento.
Durata validità graduatoria: annuale.
La graduatoria verrà formulata secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 15/12 del 30 marzo 2004 integrata, per quanto concerne i criteri di priorità a
parità di punteggio, dall’art. 5 comma 2 della legge regionale 15 marzo 2012 n. 6. Pertanto, a
parità di punteggio, è data priorità, secondo l’ordine di elencazione, alle seguenti categorie di
lavoratori:
- ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni (ovvero coloro che risultano
privi di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli
ultimi 24 mesi);
- ai “disoccupati di lunga durata” (ovvero coloro che sono alla ricerca di una nuova
occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Per giovani si intendono i
soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di
un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti).
- alle donne.
Organo al quale presentare eventuale ricorso: Provincia di Cagliari – Dirigente Settore
Lavoro entro 10 giorni dalla pubblicazione. Successivamente alla scadenza del suddetto
termine è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.
Informazioni utili
Modalità di candidatura: domanda da presentare personalmente.
Prova di idoneità: per tutte le figure: luogo, data e ora: da stabilire.
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Contenuti per i n. 6 operai comuni: “verifica conoscenza raccolta differenziata e utilizzo
decespugliatore”.
Contenuti per i n. 3 operai comuni con patentino: “verifica conoscenza raccolta differenziata,
utilizzo decespugliatore e guida motoape 50”.
Contenuti per i n. 3 autisti: “Verifica guida mezzo”.
Contenuti per i n. 3 escavatoristi: “Verifica guida mezzo”.
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Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari: ricerca art.18 L. 68/99
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari, per conto di una Società operante nel settore
commercio, ricerca n°1 aiuto commessa/o.
Data di inizio: 19/11/2012.
Data di scadenza: 30/11/2012.
Sede di lavoro: Cagliari.
Requisiti:
Iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 18 (orfani e coniugi deceduti per causa di
guerra o servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro; coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati; vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata) iscritti nel CSL di Cagliari.
Età: indifferente.
Titolo di studio: preferibile Diploma di Scuola Media Superiore.
Conoscenza della lingua inglese a livello elementare (A1 – A2).
Conoscenze Informatiche: preferibile conoscenza pacchetto Office.
Preferibile precedente esperienza nel settore del commercio al dettaglio.
Preferibile possesso di patente B.
Ore settimanali: i lavori saranno svolti dal lunedì alla domenica, con turnazione, per un totale
di 24h settimanali, gli orari di lavoro saranno concordati in sede di colloquio aziendale.
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente in piedi, la/il candidata/o ideale sarà
inserita/o in formazione aziendale periodica ed, inoltre, dovrà ricevere la merce, rifornire gli
scaffali, assistere il personale dipendente nelle vendite.
Tipologia contrattuale: contratto tempo determinato (10 mesi).
CCNL: Società operante nel settore commercio.
Informazioni utili
Modalità di candidatura: ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate al
CSL di Cagliari, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99).
Pagina 7 di 21
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax: 070.981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono/Fax 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

Avviso “Sfide”: progetti formativi destinati alle imprese
E’ stato pubblicato l’avviso per la realizzazione di progetti formativi destinati a favore di
imprese sarde denominato “SFIDE” - Strumenti formativi per innovare, decollare, emergere
attuato dalla linea di intervento c.2.2 del Por Sardegna Fse 2007-2013.
Possono presentare le proposte formative le agenzie formative, singole o in raggruppamento
temporaneo (RT), mentre possono usufruire della formazione le persone occupate nelle
imprese, ovvero:
o il personale (dipendenti a qualsiasi titolo, collaboratori, apprendisti);
o i titolari (legali rappresentanti, soci, imprenditori, amministratori) con esclusione dei
progetti finanziati dalla legge n. 236/93 che prevede interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione.
Saranno finanziate due tipologie di progetti:
o progetti aziendali ossia progetti di formazione continua rivolti a non più di tre imprese di
grande, media e piccola dimensione ai sensi della normativa comunitaria, omogenee fra loro
per settore di attività, posizione nella filiera produttiva, processi produttivi;
o progetti per gruppi ossia progetti di formazione continua rivolti a gruppi di microimprese,
inclusi i liberi professionisti.
Le agenzie formative interessate dovranno far pervenire le proposte entro le ore 13.00 del 30
novembre 2012

Programma AMVA
Contributi alle aziende per contratti di apprendistato
L’Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Cagliari promuove il “Programma
AMVA – Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale” Contributi alle aziende per la
stipula di contratti di apprendistato. Tale programma, gestito da Italia Lavoro S.p.A.,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è finalizzato a promuovere,
mediante contratti di apprendistato, l’inserimento occupazionale dei giovani che si trovano in
stato di svantaggio e a sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on
the job. Le azioni previste sono tre:
Pagina 8 di 21
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax: 070.981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono/Fax 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

o promozione e diffusione del contratto di apprendistato;
o botteghe dei mestieri (sperimentazione di formazione per giovani all’interno di botteghe
dei mestieri, strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana,
individuate mediante avvisi pubblici);
o creazione di nuove imprese (10.000 euro per 550 giovani di età non superiore ai 35 anni
interessati a promuovere nuove imprese nei comparti produttivi della tradizione italiana).
Per quanto riguarda in particolare la promozione dell’apprendistato, il bando incentiva
l’utilizzazione di questo contratto mediante la concessione di contributi alle imprese che
hanno la sede operativa sul territorio nazionale, per la stipula di:
o contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di giovani fino al
venticinquesimo anno di età;
o contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di giovani fino al
ventinovesimo anno di età.
Ai datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti di apprendistato, verrà
riconosciuto un contributo:
o di € 5.500,00 per ogni persona assunta con contratto di apprendistato per la qualifica
professionale a tempo pieno (in tutti i settori di attività);
o di € 4.700,00 per ogni persona assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere a tempo pieno (in tutti i settori di attività).
I lavoratori assunti devono:
o possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008,
fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa
all’apprendistato;
o non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il
soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla
scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di
lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
Per aderire al programma le imprese possono scaricare il bando pubblico e presentare le
domande di contributo attraverso un apposito sistema informativo a partire dal 30 novembre
2011 ed entro il 31 dicembre 2012.
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CONCORSI REGIONALI
Newsletter aggiornata al 19/11/2012
Ente

Regione Sardegna
Avviso di pubblica selezione per l’assunzione, a tempo determinato, con contratto
di lavoro subordinato di un Programmatore categoria C/ fascia 0 del CCNL
Oggetto
vigente comparto Sanità.
o Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 30/11/2012
Ente

Ao Brotzu
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
Oggetto
posti di Operatore Socio Sanitario categoria B livello Super.
o Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo
scolastico;
Requisiti o attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 30/11/2012
Ente

Asl Lanusei
Bando pubblico per il conferimento di un incarico di consulenza per una unità di
Oggetto
Psicologo Psicoterapeuta da destinare al Ser.D di Lanusei.
o Laurea specialistica in Psicologia o Laurea in Psicologia dell’ordinamento
previgente o titolo di studio equipollente;
Requisiti
o Specializzazione in Psicoterapia.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 14.00 del 26/11/2012
Ente

Comune di La Maddalena
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n°2 Istruttori Amministrativi Contabili - cat. C - posizione
Oggetto
economica C1.
o Diploma di ragioniere, perito commerciale o titolo equipollente, ovvero
Laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 10/12/2012
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Ente

Asl Nuoro
Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n°4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario tecnico
Oggetto
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D.
o Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro oppure Diploma universitario di Tecnico della Prevenzione
Requisiti
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 13/11/2012
Fonte
Scadenza 13/12/2012
Ente

Comune di Erula
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time (50%) di n°1 Istruttore Tecnico-Geometra, cat. C, posizione
Oggetto
economica iniziale C1.
o Diploma di Geometra o equipollente o assorbente, conseguito a esito
quinquennale;
Requisiti
o possesso patente di guida categoria “B”.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 13/11/2012
Fonte
Scadenza 13/12/2012
Ente

Comune di Illorai
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto a durata
indeterminata e tempo pieno, di n°1 posto di “Operaio Tecnico Specializzato” Oggetto
Area Tecnico – Manutentiva, posizione economica B3.
Requisiti Vedi bando
--Fonte
Scadenza 10/12/2012
Ente

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari,
indìce un concorso pubblico per esami per la copertura di n°2 posti a tempo
indeterminato e a tempo pieno per l’Area C, posizione economica C1 – Area
Oggetto
Amministrativa – profilo professionale di riferimento: collaboratore di
amministrazione.
o Laurea Specialistica Magistrale in Giurisprudenza o Laurea Specialistica in
Scienze politiche.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 13/11/2012
Fonte
Scadenza 13/12/2012
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Ente

Regione Sardegna
Selezione pubblica per il conferimento di tre incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, presso la Direzione Generale della Programmazione
Oggetto
Unitaria e della Statistica Regionale.
o Laurea in ingegneria o informatica, o titoli di laurea equipollenti;
Requisiti o esperienza professionale.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 13.00 del 23/11/2012
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n°2 posti di Tecnico della Prevenzione nei luoghi e
Oggetto
nell’ambiente di Lavoro - Cat. D - da destinare allo S.pre. S.A.L.
o Laurea Triennale nella “Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della
prevenzione” nell’ambito della professione sanitaria del tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ovvero diploma
universitario di Tecnico della Prevenzione nei luoghi e nell’ambiente di
Requisiti
Lavoro o titoli equipollenti;
o Iscrizione all’Albo professionale ove previsto.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 9/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
Oggetto
indeterminato di n° 30 posti di assistente amministrativo cat. C.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Requisiti
Vedi Bando
Gazzetta
Ufficiale del 9/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Camera Commercio Oristano
Concorso per n°2 posti di categoria D1, profilo professionale di Istruttore
Oggetto
Direttivo Statistico-Promozionale con riserva del 50% al personale dipendente
Diploma di laurea.
Requisiti
Vedi bando.
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 22/11/2012
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Ente

Comune di Quartu Sant’Elena
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
parziale 50% ed indeterminato di n°4 Istruttori Tecnici, categoria C. posizione
Oggetto
economica C1.
o Diploma di Geometra o Perito Industriale.
Requisiti
Vedi Bando
Gazzetta Ufficiale del 9/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Asl Cagliari
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato,
Oggetto
per Dirigente Farmacista, disciplina – Farmacia Territoriale (Area Farmacia).
o Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;-Iscrizione
all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 23/11/2012
Ente

Asl Cagliari
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo
determinato, per Dirigente Farmacista, disciplina – Farmacia Ospedaliera (Area
Oggetto
Farmacia).
o Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
Requisiti o Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 23/11/2012
RAS - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale - Direzione Generale del lavoro, formazione professionale,
Ente
cooperazione e sicurezza sociale - Servizio coordinamento delle attività
territoriali del lavoro e formazione
Avviso Pubblico per il conferimento di n. 8 incarichi di docenza per le discipline:
Informatica di Base –Basi di Informatica – Informatica Multimediale –
Oggetto
Competenza Digitale, nei Corsi di Formazione Professionale attivati nei
CC.RR.F.P. di Oristano e Bosa.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online sul sito dell’ente in data 19/11/2012
Fonte
Scadenza 03/12/2012
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RAS - Presidenza - Direzione generale della programmazione unitaria e della
statistica regionale - Servizio della statistica regionale
Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di tre incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, presso la Direzione Generale della
Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, Servizio della Statistica
Oggetto
Regionale, nell'ambito del progetto per la “Costruzione e messa a sistema in
qualità statistica del data-warehouse relativo al 6° Censimento Generale
dell'Agricoltura”.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online sul sito dell’ente in data 08/11/2012
Fonte
Scadenza 23/11/2012
Ente

Ente

Comune di Cuglieri
Bando di concorso per esami per l’assunzione di un Collaboratore
Amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e orario pieno,
Oggetto
riservato ai soggetti disabili.
o Diploma di scuola media di II° grado;
o patente di guida di categoria B in corso di validità;
Requisiti
o appartenenza alle categorie protette.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 06/12/2012
Ente

Comune di Portoscuso
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con un Istruttore Direttivo
Oggetto
Amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
o Diploma di laurea in scienza della pubblica amministrazione (laurea
triennale), o equipollenti.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 06/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di Riola Sardo
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale
(26 ore settimanali) ed indeterminato di n°1 posto di Istruttore Direttivo di
Oggetto
Vigilanza - Polizia Locale – categoria D1.
o Laurea di primo livello, Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea
Magistrale; Laurea in materie giuridico-economiche;
Requisiti
o possesso della patente di guida categoria A senza limiti e B.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 06/12/2012
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Ente

Comune di Nuraminis
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n°1 posto vacante di categoria B3
Oggetto
e profilo professionale di Capo operaio presso l’Ufficio tecnico.
o Diploma di Geometra o equipollente;
Requisiti o possesso della patente categoria B.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 02/11/2012
Fonte
Scadenza 26/11/2012
Ente

Comune di Cagliari
Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n°2 (due)
Oggetto
posti di Dirigente Tecnico da inquadrare nella categoria unica dirigenziale.
o Diploma di laurea, di cui al vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura
o Pianificazione territoriale – Urbanistica – Ambientale e lauree equipollenti o
Requisiti
corrispondente laurea specialistica/magistrale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 02/11/2012
Fonte
Scadenza 03/12/2012
RAS - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale - Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
Ente
sicurezza sociale - Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e
formazione
Avviso pubblico per conferimento incarichi docenza per il corso per “Addetto
alle attività di estrazione e selezione del sughero ed alla manutenzione delle aree
boschivo-forestali” e per il corso per “Addetto ai servizi di controllo delle attività
Oggetto
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi”.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online del 06/11/2012
Fonte
Scadenza 19/11/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Selezione pubblica per il conferimento di n 1 Assegno di Ricerca di durata
triennale.

Oggetto

Area 8 Ingegneria Civile e Architettura - Settore Concorsuale 08/B3 Tecnica delle Costruzioni SSD ICAR/09 - Responsabile Scientifico Dott.ssa Luisa PANI - Progetto: “Il recupero di rifiuti
inerti per il confezionamento di aggregati riciclati da impiegare nel calcestruzzo. Sperimentazioni
e applicazioni nelle Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias”.

Requisiti Vedi bando
Pubblicazione del 25/10/2012
Fonte
Scadenza 19/11/2012
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Ente

Comune di La Maddalena
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
n°2 posti di Istruttore Agente di Polizia Locale – categoria C – posizione
Oggetto
economica C1.
o Diploma di Scuola Media Superiore;
Requisiti o Possesso di patente di categoria B.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 21/11/2012
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
Oggetto
indeterminato di n°70 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria BS.
o Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo
scolastico;
Requisiti
o specifico titolo professionale di Operatore Socio Sanitario.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 23/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n°110 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Oggetto
Infermiere, cat. D.
o Laurea di primo livello in Infermieristica;
Requisiti o Iscrizione all’Albo professionale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 23/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di Setzu
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato part-time (18 ore settimanali) ad n°1 posto di Istruttore Direttivo
Oggetto
Socio -assistenziale, categoria D, posizione economica D1.
o Diploma di laurea magistrale in Servizi Sociali, Diploma di Assistente
Sociale: (vecchio ordinamento) o equipollenti.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 23/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
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Ente

Comune di Sarule
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n°1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – inquadramento giuridico C –
Oggetto
posizione economica C1 nel ruolo dell’Amministrazione Comunale di Sarule, da
assegnare all’area Tecnico-Manutentiva.
o Possesso di Laurea in Ingegneria o in Architettura o altro titolo equipollente;
Requisiti o possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 16/10/2012
Fonte
40 gg
Bando non disponibile in formato elettronico, consultabile alla pagina web:
Scadenza
www.gazzettaamministrativa.it/.
Per informazioni: comune di Sarule tel. 0784/76017 - 0784/76258
Ente

Comune di Cagliari
Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente tecnico di cui uno riservato al
Oggetto
personale interno.
Requisiti Ingegneria e architettura
Gazzetta n°86 del 02/11/2012
Fonte
Scadenza 03/12/2012

Pagina 17 di 21
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax: 070.981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono/Fax 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

CONCORSI NAZIONALI
Newsletter aggiornata al 19/11/2012
Ente

Ministero dell’Interno
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 30 posti per l’accesso alla
Oggetto
qualifica iniziale della carriera prefettizia.
o Laurea specialistica.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 26/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
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CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, TIROCINI E MASTER
Newsletter aggiornata al 19/11/2012
Ente

Oggetto

Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza

Università degli studi di Salerno
Concorso per 5 (cinque) premi, intitolati alla memoria di Enrico
Melchionda, da assegnare ad altrettante tesi di laurea in discipline
politologiche o sociologiche che hanno trattato in particolare temi di teoria
politica, democrazia, regimi politici, sistema politica italiano, ricerca sociale,
società meridionale.
o Per la categoria A: Diploma di Laurea specialistica o magistrale;
o Per la categoria B: Diploma di Laurea triennale.
Vedi bando
Ore 13.00 del 19/11/2012
Università degli studi di Sassari
Bando per l’ammissione al Master universitario internazionale di II livello
archeologia e storia del mediterraneo, per l’a.a. 2012-2013.
o Laurea specialistico/magistrale in Archeologia o in Lettere classiche
oppure:
o Laurea quadriennale in Lettere o equipollenti.
Vedi bando
20/11/2012
Università degli studi di Sassari
Bando per l’ammissione al Master universitario internazionale di I livello
scrittura creativa, a.a. 2012-2013.
o Laurea triennale in Lettere, Mediazione linguistica e culturale, Scienze del
turismo culturale, Lingue e culture straniere moderne, o titolo straniero
equivalente oppure:
o Laurea quadriennale o specialistica/magistrale in Lettere o in Lingue e
letterature straniere o equipollenti.
Vedi bando
20/11/2012
Università degli studi di Sassari
Bando per n°1 assegno di ricerca della durata di mesi 18 e giorni 20 presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche.
o Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
o laurea magistrale o equivalente.
Vedi bando
19/11/2012
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Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari
Scadenza

Università degli studi di Sassari
Bando per n°1 assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Agraria.
o Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
o laurea magistrale o equivalente.
Vedi bando
19/11/2012
Università degli studi di Cagliari
Bando di concorso per l’ammissione alle scuole/corsi di dottorato di ricerca
a.a. 2012/2013 - XXVIII ciclo.
o Diploma di laurea specialistica, diploma di laurea magistrale, diploma di
laurea (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 30/10/2012.
Scadenza: 30 gg dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Università di Pavia
Master I livello Energy Management & Sustainability.
Previste borse di studio e Voucher regionali e provinciali, sono inoltre
disponibili Borse di studio Master J(Inps-Gestione ex Inpdap
www.inpdap.gov.it).
o Laureati, anche triennali in discipline tecniche, economico-giuridiche e
scientifiche.
Vedi bando
07/12/2012
Ambasciata degli Stati Uniti d’America - Commissione Fulbright
Borse di studio Fulbright-BEST (Business Exchange and Student Training)
per la frequenza di Certificate/Diploma/Master/MBA Programs in
Entrepreneurship con academic training presso aziende negli Stati Uniti.
Laureati (vecchio ordinamento o laurea magistrale), studenti del Dottorato di
ricerca in Italia o Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo in Italia
preferibilmente da non più di cinque anni alla data di scadenza del concorso.
Sarà data preferenza ai titoli conseguiti discipline scientifiche e tecnologiche.
04/12/2012
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OPERATORI DEL CESIL DI SAN BASILIO
Dr Roberto Corda (Coordinatore del Centro);
Dr.ssa Stefania Farci (Operatrice per l’orientamento);
Dr.ssa Mariella Conti (Operatrice per l’orientamento);
Sig.ra Valentina Cirina (Segretaria Amministrativa).
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