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

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 08/10/2012

Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Anci
Prossimamente saranno avviati vari laboratori e workshops rivolti a giovani dai 15 ai 30 anni,
di seguito inseriamo l’elenco di quelli che avranno sede nei comuni del Gerrei.
o “Alla ricerca del luogo comune - una narrazione fotografica” Workshop di fotografia e
arti visive
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno il giorno 19 - 20 - 21 ottobre e impegneranno l'intera giornata,
presso la Biblioteca Comunale di Gavoi, in via Don Bosco. Il workshop prevede poi una fase di preparazione del
materiale da parte degli studenti, sotto la guida di un tutor, fino alla verifica ed editing dai lavori che avverrà il
giorno 2 novembre presso il Centro di Aggregazione, in via della Libertà nel Comune di S.Andrea Frius, alla
presenza del docente e di un photo editor.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla
in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il
titolo del laboratorio scelto. Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero
3336174855.

o

“La memoria dei luoghi: come scegliere le immagini” Workshop di photo-editing

Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno i giorni 2 - 3 - 4 novembre si svolgeranno presso il Centro di
Aggregazione del Comune di S.Andrea Frius in via della Libertà e impegneranno l’intera giornata. Il workshop
prevede poi una fase di preparazione del materiale da parte degli studenti, sotto la guida di un tutor, fino alla
verifica ed editing dei lavori che avverrà il giorno 16 novembre a S.Andrea Frius, alla presenza della docente e di
un designer.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla
in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il
titolo del laboratorio scelto. Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero
3336174855.

o “Dalle immagini al libro” Workshop di design e cartotecnica
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno i giorni 16 - 17 -18 novembre, in particolare, il 16 novembre presso
il Centro di Aggregazione del Comune di S. Andrea Frius in via della Libertà, il 17 e il 18 novembre presso la
Ex Scuola Media in via Roma nel Comune di Goni e impegneranno l’intera giornata.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla
in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il
titolo del laboratorio scelto. Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero
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o

“Ascoltare lo spazio” Workshop sulla lettura del paesaggio

Le lezioni teorico-pratiche di raccolta dati si svolgeranno nei giorni del 26 ottobre presso il radiotelescopio
nel Comune di San Basilio e del 27 ottobre, presso il Comune di San Nicolò Gerrei. Il workshop prevede una
successiva fase di preparazione del materiale da parte dei partecipanti, fino alla verifica e restituzione dei risultati
nella seconda parte del laboratorio, che si svolgerà nei giorni 3 - 4 novembre presso il Centro di Aggregazione
sociale, in via Pertini nel Comune di San Nicolò Gerrei. Verranno effettuate escursioni nei 9 comuni del
territorio del Gerrei.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla
in tutte le sue parti e inviarla all’apposito indirizzo email laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il
titolo del laboratorio scelto. Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39
3421310606.
o

“Tessere il racconto dei luoghi” Workshop di grafica e tessitura

Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno nelle giornate del 10 e 11 novembre presso la casa-laboratorio di
Tommaso Lussu, in Via Marconi 22 nel comune di Armungia. Si prevede una seconda fase di preparazione del
materiale da parte degli studenti, fino alla verifica e restituzione dei risultati che avverrà i giorni 17 e 18
novembre presso il Centro di Aggregazione Sociale, in V.le Gramsci 8/10 del comune di Armungia.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla
in tutte le sue parti e inviarla all’apposito indirizzo email laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il
titolo del laboratorio scelto. Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39
3421310606.

o “Facciamo i preziosi” Laboratorio di design e riuso
Le lezioni teorico-pratiche avranno luogo nei giorni 27 - 28 ottobre, presso i locali dell’Ex Municipio del
Comune di Escalaplano, in Corso Sardegna; il laboratorio prevede due ulteriori incontri nei giorni 10 - 11
novembre, presso la Biblioteca del Comune di Silius, in via Rinascita, 42.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it e dal sito www.museoman.it la domanda
di

partecipazione,

compilarla

in

tutte

le

sue

parti

e

inviarla

all’apposito

indirizzo

email

gianluca.museoman@gmail.com, inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto I partecipanti minorenni
potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, che
apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata. Per informazioni
contattare il referente del Dipartimento Educativo del Man, Gianluca Mele, la mattina al numero 0784252110.

o “Illustralamente, come realizzare un illustrazione per la copertina di un libro o di un
fumetto o di un prodotto” Laboratorio di illustrazione
Le lezioni teorico-pratiche avranno luogo nei giorni 27 - 28 ottobre, presso i locali dell’Ex Municipio del
Comune di Escalaplano, in Corso Sardegna; il laboratorio prevede due ulteriori incontri nei giorni 10 - 11
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novembre, presso la Biblioteca del Comune di Silius, in via Rinascita, 42.
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it e dal sito www.museoman.it la domanda
di

partecipazione,

compilarla

in

tutte

le

sue

parti

e

inviarla

all’apposito

indirizzo

email

gianluca.museoman@gmail.com, inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto I partecipanti minorenni
potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, che
apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata. Per informazioni
contattare il referente del Dipartimento Educativo del Man, Gianluca Mele, la mattina al numero 0784252110.

Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì: seleziona varie figure
1. Ricerca di personale
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì, per conto del Comune di San Basilio, ricerca
n°2 Geometri cat. C1.
Data della chiamata presso il CSL: 08/10/2012.
Scadenza della chiamata presso il CSL: 19/10/2012.
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: Selegas.
Qualifica professionale richiesta: Diploma di Geometra.
CCNL applicato: Comparto Regioni Autonomie Locali.
Requisiti:
o residenza nel comune San Basilio;
o stato di disoccupazione;
o possesso requisiti e qualifica alla data del 07/10/2012.
Tipologia contrattuale: tempo determinato: 3 mesi – part-time 25 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.
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
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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.
Modalità di candidatura: domanda da presentare personalmente.
La prova di idoneità: non prevista.
2. Ricerca di personale
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì, per conto del Comune di San Basilio, ricerca
n°11 Operai comuni – 1° liv.
Data della chiamata presso il CSL: 08/10/2012.
Scadenza della chiamata presso il CSL: 19/10/2012.
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: San Basilio.
Qualifica professionale richiesta: Manovale.
CCNL applicato: settore agricolo.
Tipologia cantiere: cantiere comunale “Interventi urgenti anticrisi”. Legge regionale 15 marzo
2012 n. 6 (legge finanziaria 2012).
Requisiti:
o residenza comune San Basilio;
o stato di disoccupazione;
o qualifica richiesta;
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 07 ottobre 2012.
Tipologia contrattuale: tempo determinato: n. 3 mesi – part-time 25 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
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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.
Modalità di candidatura: domanda da presentare personalmente.
Prova di idoneità: non prevista.

Servizio inserimento mirato disabili di Cagliari
cerca commesso
Il Servizio per l’Inserimento Mirato dei disabili della Provincia di Cagliari, comunica ai
lavoratori interessati, da individuare tra gli iscritti nella categoria di cui all’art. 18, comma 2
della legge 68/99 (Categorie Protette), che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
deve procedere all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, con orario full time, di
n°1 unità appartenente alla Cat. A, commesso, livello retributivo A1.
CCNL comparto sanità.
Requisiti per l’avviamento a selezione:
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o iscrizione presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di appartenenza (intesa come Centro
presso il quale si risulta iscritti) muniti di un documento di riconoscimento.
o Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli interessati dovranno recarsi personalmente ai Centri dei Servizi per il Lavoro della
Provincia di Cagliari dal giorno 08/10/2012 al 26/10/2012.
Si precisa che le prove per la valutazione dell’idoneità del lavoratore avviato a selezione
consisterà:
o nella verifica delle capacità del candidato di svolgere mansioni amministrative ed
operative tipiche del ruolo da assumere;
o Simulazione di prestazioni amministrative, operative e logistiche, anche con uso di
apparecchiature elettroniche o telematiche;
o L’uso di personal computer, quali accensione e collegamento alla rete internet.
Informazioni utili
Il bando è pubblicato sul sito della Provincia di Cagliari (www.provincia.cagliari.it) - Settore
Lavoro, sul Sil Sardegna, nei CSL della Provincia di Cagliari e presso l’Azienda Ospedaliero
- Universitaria Cagliari.

Convegno “Salone dell'Apprendistato”
L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in
collaborazione con le Associazioni Sindacali e Datoriali organizza il Convegno “Salone
dell'Apprendistato” che si svolgerà a Cagliari il 22 ottobre 2012, presso il T Hotel, Via dei
Giudicati, 66 dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
Il medesimo evento si svolgerà ad Alghero il 19 novembre 2012.
Il Convegno “Salone dell’Apprendistato”, ha lo scopo di illustrare lo stato di attuazione della
nuova normativa nazionale in materia di apprendistato (D.Lgs n. 167/2011 Testo Unico
dell’Apprendistato e ss.mm.), e alcune “best practice” regionali con particolare riferimento
all’esperienza dell’apprendistato nella Regione Sardegna.
La Scheda di Iscrizione all’evento di Cagliari dovrà essere compilata e rispedita entro giovedì
18 ottobre 2012 alla e-mail: lav.apprendistato@regione.sardegna.it .
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Progetto Nuovi Apprendimenti
Corsi di qualifica per l’obbligo formativo – Ciofs Fp Sardegna
Si comunica che il Ciofs Fp Sardegna ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative
previste nel progetto Nuovi Apprendimenti:
Denominazione corso
Operatore grafico – indirizzo multimedia
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Operatore grafico – indirizzo multimedia

N° ore
1200
1200
1200

N° allievi
16
16
16

Sedi corsuali
Cagliari
Sanluri
Macomer

DESTINATARI: ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 16 anni e che, dopo aver
frequentato il biennio di un corso di studi scolastico, siano in dispersione e non abbiano
compiuto 18 anni all’avvio del corso.
SELEZIONE: qualora il numero degli aspiranti ai corsi fosse superiore ai posti disponibili
verrà attivato un processo di selezione, secondo criteri di obiettività e trasparenza, costituito
da colloqui attitudinali e motivazionali in riferimento alla specifica qualifica professionale.
QUALIFICHE: Qualifica regionale di 1° livello.
I corsi sono gratuiti. Gli allievi/e riceveranno i materiali didattici necessari per le attività
teoriche e pratiche.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di iscrizione, redatte secondo il facsimile disponibile presso le singole sedi e sul sito www.ciofsfpsardegna.it, devono essere
consegnate a mano o inviate con raccomandata A/R agli indirizzi delle sedi corsuali entro il
15/10/2012.
Per la consegna della domanda e per ulteriori informazioni il personale del Ciofs Fp Sardegna
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Cagliari: tel. 070 44019 – 4520186
Sanluri: tel. 070 9351006
Macomer: tel. 3459062966
Mail: nuoviapprendimenti@ciofsfpsardegna.it
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Selezione di Esperti alla Commissione europea
La Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare candidature per la selezione di
esperti da nominare a far parte dei Gruppi di Esperti della Commissione sotto la responsabilità
della Direzione Generale Imprese e Industria.
I gruppi di esperti della Commissione sono organismi consultivi istituiti dalla Commissione o
dai suoi dipartimenti, composti di almeno sei membri provenienti dal settore pubblico o
privato, ai quali si richiede di svolgere più di una riunione. Il ruolo dei gruppi di esperti
consiste nel fornire pareri e consulenze alla Commissione e ai suoi dipartimenti in relazione a:
1. redazione di proposte legislative e iniziative in fatto di politiche (diritto di iniziativa della
Commissione);
2. redazione di atti delegati quali descritti nella Comunicazione sull'esecuzione dell'articolo
290 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
3. messa in atto della legislazione esistente dell’UE, di programmi e politiche, nonché
coordinamento e cooperazione con gli Stati membri al riguardo.
I gruppi di esperti non prendono decisioni vincolanti, sebbene possano formulare opinioni e
raccomandazioni o presentare relazioni. Essi sono principalmente sedi di discussione e
brainstorming, la cui funzione principale è fornire alla Commissione competenze di alto
livello.
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo
in base alle disposizioni in vigore ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I
membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.
La lingua di lavoro dei documenti e delle riunioni è l’inglese.
Si accettano candidature per i seguenti gruppi di esperti della Commissione:
1. Working Group on Motor Vehicles;
2. Working Group on Motorcycles;
3. Working Group on Agricultural Tractors;
4. Fertilisers Working Group;
5. Working Group Gas Appliances;
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6. Working Group Measuring Instruments;
7. Advisory Committee on Community Policy regarding Forestry and Forest-based Industries;
8. Working Group on Explosives;
9. Eco-Design Consultation Forum;
10. Mission Evolution Advisory Group;
11. European Multi-Stakeholders Platform on ICT Standardisation;
12. Ad hoc Advisory Group on Non-Annex I Products;
13. Raw Materials Supply Group.
La missione, l’ambito di lavoro e l’attività precedente dei gruppi sono consultabili nel registro
pubblico dei gruppi di esperti della Commissione.
Criteri di ammissibilità
Alla data limite per la presentazione delle candidature i candidati devono:
o avere personalità giuridica ed essere registrati in uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
o rappresentare interessi non imprenditoriali quali gli interessi dei consumatori, dei
lavoratori o tematiche ambientali.
Nella valutazione delle candidature si terrà conto di quanto segue:
o comprovata attività relativa al lavoro del gruppo di esperti in oggetto, da dimostrare con
una descrizione dell’esperienza nel settore di attività del gruppo di esperti della
Commissione;
o comprovata capacità operativa di partecipare al lavoro del gruppo, da dimostrare mediante
una descrizione dell’organizzazione, della sua esperienza, delle sue risorse e dei suoi
successi;
o comprovata competenza, esperienza e livello gerarchico del rappresentante o
rappresentanti proposto/i dall'organizzazione.
Scadenza: 31 Ottobre 2012.
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Tirocini formativi e di orientamento disabili
Legge 68/99 Articoli 11,12,13
Comunichiamo che dal 1 settembre 2012 le richieste per l’ammissione ai benefici previsti
Legge Regionale del 28 ottobre 2002 numero 20, articolo 1, comma 6 dovranno essere
richieste alla Provincia di Cagliari – Assessorato alle Politiche del Lavoro – Servizio
Inserimento Mirato Legge 68/99.
La deliberazione numero 28/8 del 26 giugno 2012 della Regione Sardegna stabilisce che a
partire dal 1 settembre 2012 sono trasferite alle Province le risorse del Fondo regionale per
l’occupazione dei diversamente abili. Nella stessa deliberazione si adottano gli indirizzi per
l’utilizzo del fondo regionale e le linee guida dei tirocini formativi e di orientamento delle
persone con disabilità. Il beneficio spetta:
1. alle aziende private che decidono di attivare un tirocinio formativo e di orientamento con
convenzione L. 68/99 artt. 11 e 12, in favore di un soggetto disabile iscritto regolarmente
nelle liste della Provincia di Cagliari di cui alle legge 68/99;
2. al tirocinante che svolga un tirocinio presso aziende private o enti pubblici. Il beneficio
verrà concesso sulla base delle effettive ore di tirocinio svolto, sia a favore dell’azienda
privata, sia a favore del tirocinante, per un importo massimo di € 1.500,00 per sei mesi.
È previsto un procedimento a sportello in base al quale le domande pervenute verranno
istruite in ordine di arrivo. Le risorse disponibili che ammontano a € 475.924,79 verranno
concesse sino all’esaurimento della disponibilità. Le aziende che hanno già attivato un
tirocinio, ancora in corso di svolgimento, che intendano prorogarlo di ulteriori sei mesi,
dovranno presentare analoga domanda per l’estensione del beneficio.
La modulistica e la documentazione relativa all’intero procedimento può essere reperita
presso gli uffici del Settore Lavoro della Provincia di Cagliari – Servizio inserimento mirato
Legge 68/99, in via Giudice Guglielmo a Cagliari.
Referenti: Sergi Alessandra 0704092446 e Piras Giuseppina 0704092445 Fax: 0704092443
Email: collocamentomirato@provincia.cagliari.it
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GAL SGT - Bandi per le Misure 311 e 312
proroga della scadenza al 22 ottobre
Si rende noto che il CdA del GAL SGT (Sole Grano Terra) - Sarrabus, Gerrei, Trexenta e
Campidano di Cagliari, con verbale n. 14 del 20 luglio 2012, ha disposto la proroga relativa ai
bandi per le Misure 311 e 312. Le nuove scadenze sono fissate rispettivamente al 22
ottobre per l’invio della domanda telematica e al 2 novembre l’invio della
documentazione cartacea, essendo il 1^ novembre festivo.
Si ricorda che i bandi sono disponibili in versione integrale sul sito internet del GAL; per
informazioni è possibile inoltre contattare gli uffici del GAL, siti a Siurgus Donigala via
Giovanni XXIII n. 1 tel. 070 989497, - email: sgt.solegranoterra@gmail.com.

GAL SGT (Sole grano terra)
Pubblicazione del bando per la Misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole”
Il GAL SGT - Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari - ha approvato il secondo
Bando relativo alla Misura 311 – “Diversificazione verso attività non agricole”.
L’obiettivo è quello di incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e occupazione
della famiglia agricola e di favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro,
valorizzando la multifunzionalita dell’azienda agricola verso nuove attivita connesse con il
settore agricolo, forestale e turistico. Inoltre si persegue anche l’obiettivo di migliorare
l’attrattivita dei territori rurali assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la
tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del paesaggio rurale.
L’azione 1 della Misura 311 e diretta alla riqualificazione delle strutture agrituristiche
esistenti, alla creazione di nuove strutture agrituristiche e/o alla sistemazione di aree aziendali,
anche al fine di realizzare attivita di agricampeggio.
L’azione 2 e finalizzata alla riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle
aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici. L’azione e diretta alla
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riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali, diverse da quelle destinate
all’attivita agrituristica e/o didattica, ed alla riqualificazione del contesto paesaggistico
circostante, senza accrescimento della capacita produttiva ne aumento della produzione
agricola aziendale.
L’azione 3 finanzia la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di
spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato.
L’azione 4 e rivolta alla realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre,
compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli, esclusi gli spazi volti ad
attivita di addestramento ai fini sportivi.
L’azione 5 e diretta alla realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di
attività didattiche e/o sociali in fattoria.
L’azione 6 e finalizzata alla realizzazione in azienda di impianti di produzione e vendita in
rete di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e/o eolico).
La domanda di aiuto, dovrà essere trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro il 23 luglio 2012.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede operativa del GAL SGT, in via
Giovanni XXIII n. 1, 09040 a Siurgus Donigala o telefonicamente al numero 070/989497 o
per e-mail all’indirizzo: gt.solegranoterra@gmail.com oppure info@galsgt.it.

GAL SGT (Sole grano terra)
Pubblicazione del bando per la Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”
Il GAL SGT - Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari - ha approvato il Bando
relativo alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”.
L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologica delle
microimprese extra agricole e la formazione di microcircuiti locali e favorire l’ingresso di
giovani e donne nel mercato del lavoro.
In particolare l’Azione 1 persegue l’obiettivo di fornire sostegno e diversificazione al sistema
locale delle imprese e alla creazione di microimprese nel settore artigianale come
rafforzamento dell’attrattività del territorio.
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L’Azione 2 persegue il potenziamento della capacità di penetrazione commerciale delle
imprese del settore agroalimentare e artigianale dell’area GAL.
L’Azione 3 intende migliorare l’attrattività dell’area contribuendo al rafforzamento del
legame tra produzioni agricole e turismo.
Le azioni previste sono:
Azione 1 – Sviluppo delle attività artigianali. L’azione è volta alla creazione di nuove
microimprese o allo sviluppo di quelle esistenti nel settore dell’artigianato tipico locale basato
sui processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale ed in particolare di quello agricolo e
forestale;
Azione 2 – Sviluppo delle attività commerciali. L’azione tende alla integrazione del sistema
economico rurale con il settore del commercio dei prodotti artigianali tipici, dei prodotti
biologici e/o di qualità certificata, favorendo la creazione di nuove microimprese, la
qualificazione di quelle già esistenti e/o la loro aggregazione anche attraverso l’attivazione di
microcircuiti di distribuzione locale;
Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio. L’azione è finalizzata all’avvio di nuove attività
imprenditoriali e allo sviluppo di quelle esistenti.
La domanda telematica potrà essere presentate dal 24 maggio 2012 fino al 23 luglio 2012.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede operativa del GAL SGT, in via
Giovanni XXIII n.1, 09040 a Siurgus Donigala, telefonicamente al numero 070/989497 o per
e-mail all’indirizzo: sgt.solegranoterra@gmail.com.
Per consultare le notizie relative agli altri GAL accedere al seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/
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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:
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).
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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 08/10/2012
Ente

Comune di Bonorva
Concorso pubblico per esami per n°1 posto a tempo parziale (18 ore settimanali)
ed indeterminato di esperto amministrativo categoria giurdica C - posizione
Oggetto
economica C1 da assegnare all’area finanziaria - Servizio Tributi.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Requisiti o patente di guida di categoria B.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 2/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di Bonorva
Concorso pubblico per esami per N.1 posto a tempo parziale (18 ore settimanali)
ed indeterminato di esperto amministrativo categoria giuridica C - posizione
Oggetto
economica C1 da assegnare all’area finanziaria - Servizio Sociale.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Requisiti o patente di guida di categoria B.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 2/10/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Associazione Culturale Andalanoa
Avviso di selezione per titoli e colloquio per la formazione di un elenco di
soggetti idonei a ricoprire incarichi per la docenza e attività correlate ai corsi di
Oggetto
lingua e cultura sarda nell’ambito dell’Ufficio Sovracomunale della Lingua
Sarda – Curatoria Meilogu.
o Laurea in materie umanistiche (Lingue e Letterature Straniere, Lettere,
Filosofia).
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente
Scadenza
indirizzo: andalanoa@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14/10/2012
Ente

Comune di Golfo Aranci
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n°1
Oggetto
Istruttore Tecnico di categoria C, posizione economica C1.
o Diploma di Geometra o titolo di studio equipollente.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 19/10/2012
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Ente

Comune di Luogosanto
Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un Istruttore Direttivo Pedagogista - operatore socio culturale – cat. D1 –
Oggetto
settore socio assistenziale.
o Diploma di Laurea in Pedagogia o Laurea di primo livello in Scienze
dell’Educazione;
Requisiti
o patente di guida di categoria B.
vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 17/10/2012
Ente

Comune di Tula
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto a tempo pieno
Oggetto
e indeterminato di Istruttore Tecnico Geometra - cat. C1.
o Diploma di Geometra, conseguito in esito a ciclo quinquennale, ed essere in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione. E’ titolo
Requisiti
equivalente al diploma di geometra, il titolo di Perito Edile.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Comune di Tempio Pausania
Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo
Oggetto
indeterminato, tempo pieno, di n°1 posto di Agente di Polizia Municipale, cat. C.
o Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado di durata quinquennale;
Requisiti o patente di guida di categoria B.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 17/10/2012
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n°6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – ostetrica,
Oggetto
cat. D.
o Laurea di primo livello in Ostetricia ovvero diplomi ed attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti;
Requisiti
o Iscrizione al relativo Albo professionale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 25/09/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
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Ente

Asl Carbonia
Bando di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di:
o n°3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (cat. D), da destinare al laboratorio di analisi;
Oggetto
o n°2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (cat. D), da destinare all’anatomia patologica;
o n°3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – fisioterapista (cat. D).
o Possesso del Diploma Universitario corrispondente al profilo del concorso;
Requisiti o Iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesto.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 21/09/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Asl Lanusei
Pubblico concorso, per esami e per titoli, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n°1 (una) unità di collaboratore tecnico professionaleOggetto
informatico Cat.”D”.
o Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria informatica o lauree
specialistiche equipollenti.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 21/09/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Asl Sanluri
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di
n°1 posto di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale dirigente del
Oggetto
servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica.
o Laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
Requisiti o Iscrizione ai relativi albi professionali.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 21/09/2012
Fonte
Scadenza 22/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
Oggetto
elaborazione dati - funzionario tecnico – Servizi per la disabilità.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
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Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°2 posti a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area amministrativa gestionale (di cui n°1
riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’ateneo) Oggetto
funzionari amministrativi per le attività di riorganizzazione dell’ateneo in
seguito alle modifiche delle leggi di contabilità e all’implementazione del sistema
integrato per il supporto decisionale alla direzione dell’ateneo.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
Oggetto
elaborazione dati - funzionario tecnico - Servizi informatici.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
Oggetto
elaborazione dati - funzionario tecnico – Area ingegneria - architettura.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
Oggetto
elaborazione dati - funzionario tecnico – Area scienze della terra.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, p.e. D1, area amministrativa gestionale Oggetto
funzionario amministrativo - comunicazione e WEB.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
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Ente

Comune di Padru
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n°1 Istruttore di Vigilanza – Vigile Urbano – Cat. C –
Oggetto
posizione economica C.
o Diploma di Scuola Media Superiore;
Requisiti o Patente di guida di categoria “B”.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 18/09/2012
Fonte
Scadenza 19/10/2012
Ente

Centro Regionale di Formazione Professionale di Nuoro
Bando per conferimento di incarichi di docenza a collaboratori esterni nei corsi di
formazione professionale per “Acconciatore” e per “Responsabile della gestione,
Oggetto
conservazione, valorizzazione e promozione di musei” gestiti dal Centro
Regionale di Formazione Professionale di Nuoro.
o Dermatologia e tricologia per il corso “acconciatore”: Laurea vecchio
ordinamento/specialistica.
o Museologia per il corso di “Responsabile gestione, conservazione,
Requisiti
valorizzazione
e
promozione
di
musei”:
Laurea
vecchio
ordinamento/magistrale/specialistica.
Vedi bando
Tratto dal sito web della Regione Sardegna
Fonte
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
Scadenza
19/10/2012
Ente

Comune di Padru
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n°1 Istruttore Direttivo Operatore Sociale - cat. D - posizione
Oggetto
economica D1.
o Diploma di laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Psicologia e Sociologia,
e/o lauree specialistiche equipollenti del nuovo ordinamento.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 18/09/2012
Fonte
Scadenza 19/10/2012
Ente

Comune di Padru
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
Oggetto
indeterminato di n°1 Istruttore Amm.vo – Cat. C – posizione economica C.
o Diploma di Scuola Media Superiore di secondo grado.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 18/09/2012
Fonte
Scadenza 19/10/2012
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Ente

Comune di Nulvi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di Istruttore
Direttivo - Operatore Sociale a tempo pieno ed indeterminato, cat. D (posizione
Oggetto
economica iniziale D1).
Diploma di laurea in Pedagogia, Scienza dell’Educazione, Psicologia e Sociologia
Requisiti
e/o equipollente (vedi bando).
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 13/10/2012
Ente

Comune di Gesturi
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n°1 posto di esperto in attività socio assistenziali, categoria D Oggetto
posizione economica D1 - part-time 21 ore settimanali
o Diploma Assistente Sociale, Laurea triennale in Scienze dei Servizi Sociali,
Laurea Magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali;
Requisiti
o Essere abilitato all’esercizio della professione di Assistente Sociale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 31/08/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di Nulvi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto a tempo pieno
ed indeterminato per n°36 ore settimanali di Istruttore Direttivo Tecnico,
Oggetto
categoria D - posizione economica D1 - da assegnare al settore tecnico
manutentivo.
o Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, Architettura e/o equipollenti.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 13/10/2012
Ente

Comune di Nulvi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto a tempo
parziale ed indeterminato per n°30 ore settimanali di Istruttore Tecnico –
Oggetto
Geometra - categoria C - posizione economica C1 - da assegnare al settore
tecnico manutentivo.
o Possesso di diploma di maturità tecnica – Geometra.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 13/10/2012
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Ente

Comune di Badesi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
parziale (11 ore settimanali) e indeterminato nel profilo professionale di
Oggetto
Collaboratore Amministrativo cat. B3 – Posizione Economica B3.
o Diploma di scuola media superiore con corso di studi di 5 anni;
Requisiti o Patente di guida di categoria B.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 15/10/2012
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n°4 posti di Collaboratore professionale sanitario –
Oggetto
logopedista, cat. D.
o Laurea di primo livello in Logopedia ovvero diplomi ed attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 18/09/2012
Fonte
Scadenza 19/10/2012
Ente

Comune di Sennori
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n°1 posto di Funzionario Tecnico, posizione giuridica ed
Oggetto
economica D3.
o Laurea in: Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura, Pianificazione
Requisiti
Territoriale, Urbanistica e Ambientale o titoli equipollenti. Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 11/09/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
Oggetto
scientifica ed elaborazione dati - funzionario tecnico - Area Chimica Farmacia.
o Laurea di primo livello in Scienze e tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie
farmaceutiche oppure Laurea di primo livello in Scienze e tecnologie
chimiche, Scienze e tecnologie farmaceutiche, diploma di laurea in Farmacia,
Requisiti
Chimica
e
tecnologie
farmaceutiche,
Chimica
industriale,
Ingegneria chimica e lauree specialistiche e magistrali.
Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
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Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
Oggetto
scientifica ed elaborazione dati - funzionario tecnico – Botanico.
o Laurea di primo livello in Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali, Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura
oppure Laurea di primo livello in Scienze biologiche, Scienze e tecnologie
agrarie e forestali, Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura, diploma di
Requisiti
laurea in Scienze agrarie, Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze
ambientali e lauree specialistiche e magistrali.
Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
Oggetto
scientifica ed elaborazione dati - funzionario tecnico – Area Biologia.
o Laurea vecchio ordinamento in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze e
Tecnologie per l’ambiente e la natura oppure nuovo ordinamento.
Requisiti
Vedi bando
Pubblicazione on line del 28/09/2012
Fonte
Scadenza 29/10/2012
Ente

Asl Sassari
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di
Oggetto
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico – Cat. D.
Requisiti Diploma di Laurea in Ingegneria Biomedica. Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 7/09/2012
Fonte
Scadenza La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 08/10/2012
Ente

Comune di Usini
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di n°1 posto di Istruttore Contabile Ragioniere Oggetto
categoria C, posizione economica C1.
o Diploma di Ragioniere e perito commerciale o equipollente.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 15/10/2012
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Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Officina dei Materiali
Comunicato di rettifica relativo alla selezione pubblica, per titoli ed eventuale
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso la U.O.S.
Oggetto
di Cagliari.
Requisiti Laurea in ingegneria
Gazzetta Ufficiale n°68 del 31/08/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente
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CONCORSI NAZIONALI
Newsletter aggiornata al 08/10/2012
Ente

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla
copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole
Oggetto
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno,
risultanti vacanti.
Requisiti Vedi bando
GU n°75 del 25/09/2012
Fonte
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente attraverso istanza on line, utilizzando la procedura informatica
Scadenza POLIS presente nel sistema informativo del Ministero.
I candidati possono accedere a tale procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre
2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
Ente

Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM
Sono indetti n°14 (quattordici) concorsi pubblici per titoli ed esami, per il
reclutamento di personale di ruolo con diversi profili professionali, per
complessive 300 (trecento) unità, di cui 128 (centoventotto) presso il Comune di
L’Aquila e 72 (settantadue) presso i Comuni del Cratere delle categorie C e D.
o Concorso per il reclutamento di n. 20 (venti) Istruttori Amministrativi, profilo
professionale C1;
o Concorso per il reclutamento di n.27 (ventisette) Istruttori Direttivi
Amministrativi, profilo professionale D1;
o Concorso per il reclutamento di n.12 (dodici) Istruttori Contabili, profilo
Oggetto
professionale C1;
o Concorso per il reclutamento di n.15 (quindici) Istruttori Direttivi Contabili,
profilo professionale D1;
o Concorso per il reclutamento di n.49 (quarantanove) Istruttori Tecnici, profilo
professionale C1;
o Concorso per il reclutamento di n.75 (settantacinque) Istruttori Direttivi
Tecnici, profilo professionale D1;
o Concorso per il reclutamento di n.2 (due) Istruttori Direttivi Geologi, profilo
professionale D1.
Requisiti Vedi singoli bandi
Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2012
Fonte
Scadenza 11/10/2012
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Ente

Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM
Sono indetti n°100 (cento) concorsi pubblici per titoli ed esami nelle aree
funzionali seconda e terza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che le assegnerà temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, alle
Province interessate e alla Regione Abruzzo.
o Concorso per il reclutamento di n.10 (dieci) Assistenti Amministrativi, area
funzionale Seconda F2;
o Concorso per il reclutamento di n.6 (sei) Funzionari Amministrativi, area
funzionale Terza F1;
o Concorso per il reclutamento di n.4 (quattro) Funzionari Contabili, area
Oggetto
funzionale Terza F1;
o Concorso per il reclutamento di n.6 (sei) Geometri, area funzionale Seconda
F2;
o Concorso per il reclutamento di n.40 (quaranta) Funzionari Ingegneri, area
funzionale Terza F1;
o Concorso per il reclutamento di n.24 (ventiquattro) Funzionari Architetti, area
funzionale Terza F1;
o Concorso per il reclutamento di n.10 (dieci) Funzionari Tecnici, area
funzionale Terza F1.
Requisiti Vedi singoli bandi
Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2012
Fonte
Scadenza 11/10/2012
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CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, TIROCINI E MASTER
Newsletter aggiornata al 08/10/2012

Ente

Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente

Oggetto

Destinatari

Scadenza

RAS - Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale - direzione
generale della sanità - servizio programmazione sanitaria e economico
finanziaria e controllo di gestione
Avviso pubblico di selezione per l’ammissione al corso residenziale di
formazione per n°60 Tutor di Medici di Medicina Generale per i corsi
triennali di formazione specifica in medicina generale.
Per l’ammissione al corso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. residenza in Sardegna;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. abilitazione all’esercizio professionale;
5. iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Sardegna;
6. Convenzione con il SSR, almeno 10 anni di Convenzione, e almeno la
metà dei pz. (750) previsti dal massimale;
7. Esercizio dell’attività in studio autorizzato dalla A.S.L.,
08/10/2012
Università Telematica “Universitas Mercatorum”
Master Universitario di I° livello “E-Starter – Telematica per la statistica
economica e ricerche di mercato sul territorio”.
A copertura parziale delle spese di frequenza sono a disposizione dei
partecipanti 16 borse di studio (del valore, ciascuna, di Euro 9.900,00) - messe
a disposizione dall’INPS, Gestione Ex INPDAP nell’ambito delle iniziative
Homo Sapiens Sapiens azioni a sostegno della formazione Universitaria - per i
figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica
Amministrazione.
o Laurea triennale o specialistica o conseguita secondo l’ordinamento
previgente al DM 509/99, riconosciuto in Italia alla data di scadenza del
presente bando;
o non aver compiuto 32 anni alla scadenza del bando.
Vedi bando
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 15/10/2012 (non fa
fede il timbro postale).
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Ente

Oggetto

Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari
Scadenza

Università Telematica “Universitas Mercatorum”
Master I° livello “IN.SE. Imprese Nuove e Sviluppo Economico”
A copertura parziale delle spese di frequenza sono a disposizione dei
partecipanti le seguenti borse di studio:
o 15 borse di studio (del valore, ciascuna, di Euro 9.900,00) - messe a
disposizione dall’INPS Gestione Ex INPDAP nell’ambito delle iniziative
Homo Sapiens Sapiens azioni a sostegno della formazione Universitaria per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica
Amministrazione;
o 21 borse di studio messe a disposizione da Unioncamere, Camere di
commercio ed Unioni regionali.
o diploma di laurea almeno di I° livello riconosciuto in Italia alla data di
scadenza del presente Bando (30 settembre 2012);
o non aver compiuto 32 anni al 30 settembre 2012.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 15/10/2012 (non fa
fede il timbro postale).
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
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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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