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 10/12/2012

Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari: ricerca L. 68/99
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari, per conto di una Società operante nel settore
del Credito, ricerca n°1 unità appartenente al profilo profess. Impiegato di filiale Bancaria.
Data di inizio: 10/12/2012.
Data di scadenza: 14/12/2012.
Sede di lavoro: Cagliari.
Requisiti: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del lavoro,
per servizio) e iscritti nei csl della provincia di Cagliari.
Età: indispensabile sino al 29 anno di età.
Titolo di studio: indispensabile diploma di scuola media superiore, preferibile indirizzo
scientifico economico e/o laurea.
Conoscenze Informatiche: conoscenza pacchetto office, navigazione internet, ecc.
Preferibile conoscenza lingua inglese livello B1 – B2.
Preferibile possesso di patente B.
Ore settimanali: i lavori saranno svolti dal lunedì al venerdì per un totale di 37,5h settimanali
nei seguenti orari: dalle 08.25 alle 13.25 e dalle 14.25 alle 16.55.
Sono previsti tickets e formazione aziendale.
Il candidato ideale sarà inserito come assistente alla clientela per le operazioni di sportello e
per la promozione commerciale di prodotti e servizi bancari.
Tipologia contrattuale: contratto apprendistato.
CCNL: Credito.
Informazioni utili
Modalità di candidatura: ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate ai
CSL della provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il
servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì: seleziona
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì, per conto del Comune di San Nicolò Gerrei, ha
richiesto l’avvio a selezione di:
o n°1 Muratore qualificato – liv. II;
o n°1 Manovale generico con patente C – liv. I;
o n°1 Manovale generico.
Data della chiamata presso il CSL: 3 dicembre 2012.
Scadenza della chiamata presso il CSL: 10 dicembre 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 Nicolò Gerrei.
Qualifica professionale richiesta: Nessuna per i manovali; muratore per il Muratore
qualificato.
Mansioni: Costruzione recinzione in muratura e pietrame e sistemazione muretti di
contenimento lungo una strada comunale.
Requisiti:
o residenza comune San Nicolò Gerrei;
o stato di disoccupazione;
o età compresa fra i 18 e i 65 anni.
Qualifica richiesta: cittadini che non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o di
indennità di disoccupazione e/o mobilità.
Possesso requisiti e qualifica alla data del 2 dicembre 2012.
Tipologia contrattuale: tempo determinato: 4 mesi – tempo pieno: 40 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.
Informazioni utili
Modalità di candidatura: domanda da presentare personalmente. Prova di idoneità: Data la
semplicità delle mansioni da svolgere, si ritiene opportuno considerare l’idoneità lavorativa
già garantita dalla qualifica e profilo professionale posseduto
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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 10/12/2012
Ente

Asl Carbonia
Selezione interna per il conferimento di n°1 incarico di responsabile di area
professionale ospedaliera delle professioni infermieristiche e professione sanitaria
Oggetto
dell’ostetrica.
o Laurea magistrale in una delle quattro classi di laurea di cui al DM 08 gennaio
2009;
Requisiti
o esperienza professionale complessiva nella Categoria D di 3 anni.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’ente
Fonte
Scadenza 14/12/2012
GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai
Gennargentu Supramonte
Selezione di n° 1 Agente di Sviluppo.
Oggetto
o Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Scienze
Agrarie, Forestali, Ambientali, Ingegneria, Scienza della Comunicazione,
Economia e Commercio o lauree equipollenti con votazione non inferiore a
Requisiti
95/110. Sono escluse le lauree triennali;
o esperienza, di almeno 1 anno.
Vedi bando
Buras del 06/12/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Ente

ASL Cagliari
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti
per collaboratore professionale sanitario - infermiere cat.D, da assegnare agli
Oggetto
istituti penitenziari di competenza della Asl Cagliari.
o Laurea triennale in Professioni Sanitarie Infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica, classe SNT/01;
o Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3
del D.lgs 502/92 ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
Requisiti
ordinamento, riconosciuti equipollenti;
o iscrizione all’Albo Professionale.
Vedi bando
Tratto
da sito web dell’ente
Fonte
Scadenza 19/12/2012
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Ente

Comune di Nuoro
Selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui
attingere per eventuali assunzione a tempo determinato pieno o part-time di
Oggetto
Agenti di Polizia Municipale, cat. C.
o Diploma
di
Istruzione
Secondaria
di
secondo
grado
della
durata di anni 5;
Requisiti
o Possesso della patente di guida di cat. B.
Vedi bando
Tratto da sito web dell’ente
Fonte
11/12/2012
Scadenza
Non fa fede il timbro postale
Ente

Comune di Riola Sardo
Concorso per n°1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Polizia Locale –
Oggetto
Categoria D.1 a tempo parziale (26 ore settimanali) ed indeterminato.
o Laurea;
Requisiti o patente di guida categoria “B”.
Vedi bando
Tratto da sito web dell’ente
Fonte
Scadenza Ore 13.00 del giorno 07/01/2013
Ente

Comune di Santa Teresa di Gallura
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n°1 posto di Istruttore tecnico (geometra), categoria C.
Oggetto
Concorso riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della legge 68/1999.
o Condizione di disabilità di cui all’art. 1 della legge 12 Marzo 1999 n. 68;
o diploma di istruzione secondaria superiore di geometra durata quinquennale
Requisiti
che consenta l’accesso alle facoltà universitarie.
Vedi bando
Albo pretorio dell’Ente 19/11/2012
Fonte
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni della pubblicazione
Scadenza
all’albo pretorio dell’Ente.
Ente

Unione Comuni Alta Gallura
Selezione finalizzata all’assunzione di n°1 istruttore amministrativo contabile,
Oggetto
cat. C, a tempo pieno e determinato.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Requisiti
Vedi bando
Tratto da sito web dell’ente
Fonte
Scadenza Ore 13:00 del 10/12/2012
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Ente

Comune di Arzana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo
parziale 50% e indeterminato di n°1 posto di Istruttore Direttivo
Oggetto
Amministrativo Bibliotecario, Categoria D, Posizione Economica D1.
o Diploma di laurea in lettere (DL) di durata non inferiore a quattro anni
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03 novembre
1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora
denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270), (Laurea Scienze dei beni CulturaliRequisiti
Conservazione restauro dei beni culturali di indirizzo archivistico Librario),
con attestato di frequenza “Percorso di orientamento” di Bibliotecario
Documentarista.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale del 30/11/2012
Fonte
Ore 13.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in
Scadenza
Gazzetta Ufficiale.
Ente

Comune di Arzana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo
parziale 50% e indeterminato di n°1 posto di istruttore direttivo
Oggetto
amministrativo, Categoria D, Posizione Economica D1.
o Diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento in Giurisprudenza,
Scienze Politiche o in Economia e Commercio e lauree equipollenti ex DM
Requisiti
28/11/2000, ex DM 5/5/2004 e ex DM 26/07/2007.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale del 30/11/2012
Fonte
Ore 13.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in
Scadenza
Gazzetta Ufficiale.
Ente

Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna)
Procedura comparativa pubblica per l’affidamento ad un Tecnico diplomato di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi cinque
(5) per le attività relative all’archiviazione e stoccaggio del materiale biologico e
Oggetto
all’archiviazione dei risultati analitici della genotipizzazione al locus Prnp degli
ovini, da svolgersi presso i laboratori del Dipartimento per la Ricerca nelle
Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online del 05/12/2012
Fonte
Scadenza 14/12/2012
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Ente

Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna)
Pubblica Selezione per il conferimento di n°1 Borsa di Studio per laureati, dal
titolo “Valutazione delle componenti ambientali e genetiche che determinano le
performance del cavallo sportivo nato e allevato in Sardegna” della durata di mesi
Oggetto
12, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico
dell’Agenzia Agris Sardegna.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online del 07/12/2012
Fonte
Scadenza 16/12/2012
Ente

Comune di Uta
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n°1 istruttore amministrativo, cat. C1, Riservato ai soggetti
Oggetto
disabili secondo le disposizioni della legge 68/99.
o Diploma di scuola secondaria superiore.
Requisiti
Vedi bando.
B.U.R.A.S del 27/11/2012
Fonte
Scadenza 30gg
Ente

Asl Sassari
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di Dirigente
Oggetto
Ingegnere Elettronico.
o Diploma di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o laurea specialistica in
Ingegneria Elettronica;
Requisiti
o iscrizione all’albo dell’ordine degli Ingegneri.
o Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 12.00 del 24/12/2012
Ente

Asl Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n° 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Oggetto
Sanitario di radiologia medica, cat. D.
o Laurea di primo livello in Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia ovvero diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti;
Requisiti
o Iscrizione all’Albo professionale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 27/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg

Pagina 9 di 17
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

Ente

Comune di Arbus
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo
Oggetto
parziale ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat D1.
o Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o Laurea specialistica;
o
possesso della patente di guida cat. B.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 27/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di San Teodoro
Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di n°1 Istruttore Amministrativo - categoria C - posizione
Oggetto
economica C1.
o Diploma di scuola secondaria superiore.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 27/11/2012
Fonte
Scadenza Ore 12.00 del 27/12/2012
Ente

Unione dei Comuni del Sarrabus
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la predisposizione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
Oggetto
professionale di Istruttore Amministrativo Contabile – ragioniere cat. C.
o Possesso del diploma di Ragioniere (quinquennale) e Perito Commerciale o
Requisiti
titolo equipollente. Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 13.00 del 14/12/2012
Ente

AOU di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
Oggetto
collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria D.
o Laurea in ingegneria.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta n. 92 del 23/11/2012
Fonte
Scadenza 24/12/2012
Ente

Comune di Quartu Sant’Elena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
Oggetto
istruttore tecnico, cat. C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
o Diploma di geometra.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale n°88 del 09/11/2012
Fonte
Scadenza 10/12/2012
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Ente

Comune di Onifai
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n°1 posto part-time orizzontale
al 50%, a tempo indeterminato, profilo professionale istruttore amministrativo
Oggetto
addetto all’ufficio anagrafe e stato civile, con inquadramento nella cat. C,
posizione economica C1.
o Diploma di scuola secondaria.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 23/11/2012
Fonte
Scadenza Ore 12.00 del 24/12/2012
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 23/12/2012
RAS - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio - Centro regionale di programmazione
Selezione di un esperto per la costituzione di uno Steering Group di supporto alla
ricerca valutativa sulle “Politiche in materia di valorizzazione turistica del
territorio e di sostegno alle imprese operanti in ambito turistico”. P.O. FESR
Oggetto
Sardegna 2007/2013 - Asse VII “Assistenza Tecnica – Piano di Valutazione della
Politica Regionale Unitaria 2007-2013 della Regione Sardegna”.
Requisiti Vedi bando
Pubblicazione online del 29/11/2012
Fonte
Scadenza 19/12/2012
Ente

Ente

Comune di Padria
Selezione pubblica per titoli ed colloquio, per l’assunzione a tempo determinatoOggetto
annuale e per n. 18 ore settimanali di n°1 Istruttore Tecnico – Cat. C.
o Diploma di maturità tecnica ( Geometra) idoneo per l’accesso agli studi
universitari;
Requisiti o esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi ;
o abilitazione alla professione.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 14.00 del 12/12/2012
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Ente

Comune di Padria
Selezione, per colloquio, a tempo determinato per n°18 ore settimanali di n°1
Oggetto
agente di polizia municipale - Cat. C1.
o Diploma di scuola media superiore di 2 grado;
Requisiti o esperienze lavorative di almeno 12 mesi presso amministrazioni comunali.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza Ore 14.00 del 12/12/2012
Ente

Comune di Aglientu
Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n°1 posto di Istruttore Tecnico Geometra categoria C –
Oggetto
Posizione Economica C1 – Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio.
o Diploma di Geometra o equipollente o assorbente;
Requisiti o patente di guida di cat. B (o superiore).
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2012
Fonte
Scadenza 17/12/2012
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
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
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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
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 09/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
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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 09/11/2012
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 09/11/2012
Fonte
Scadenza 30 gg
Ente

Comune di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il convenzionamento di due
collaboratori nell’area tematica “Gestione, valorizzazione di siti archeologici,
Oggetto
monumentali e storico-artistici della città e del territorio comunale” per il triennio
2012-14.
o Laurea in Lettere o Materie Letterarie con indirizzo archeologico, storicoartistico, archeologico storico - artistico ( o DL, o LS, o LM, nelle medesime
discipline);
Requisiti
o aver svolto attività professionale continuativa di durata almeno triennale.
Vedi bando
Albo Pretorio
Fonte
Scadenza Ore 13.00 del giorno 10/12/2012
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CONCORSI NAZIONALI
Newsletter aggiornata al 10/12/2012
Ente

Ministero Giustizia
Concorso per n°44 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria - ruolo
Oggetto
femminile, riservato ai volontari di ferma.
o Aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni
ventotto;
Requisiti
o Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Vedi bando
G.U del 23/11/2012
Fonte
30 gg
Scadenza La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia
Ente

Ministero Giustizia
Concorso per 170 posti di Allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria Oggetto
ruolo maschile, riservato ai volontari di ferma.
o Aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni
ventotto;
Requisiti
o Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Vedi bando
G.U del 23/11/2012
Fonte
30 gg
Scadenza La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia
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CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, TIROCINI E MASTER
Newsletter aggiornata al 10/12/2012
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente

Agenzia Regionale per il Lavoro
Programma Master and Back Alta Formazione - Avviso pubblico 2012.
o Alla data di pubblicazione del presente Avviso non abbiano ancora
compiuto 36 anni;
o Risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure, in alternativa,
abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e l’abbiano
trasferita altrove per non più di 5 anni;
o Abbiano conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole
del vecchio o nuovo ordinamento) o il diploma di laurea specialistica
(secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a
100/110.
E’ inoltre condizione di ammissibilità della domanda l’aver ottenuto, alla data
di presentazione per via telematica della stessa, l’ammissione incondizionata
al percorso prescelto ed essere in possesso di un’idonea lettera di accettazione
30/05/2013

Destinatari
Scadenza

Amm.ne Provinciale di Cagliari
Selezione per ciclo di seminari di formazione per Amministratori di
sostegno.
Vedi bando
10/12/2012

Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza

Ministero degli Affari Esteri
Borse di studio nell’Unione Europea
Vedi bandi
Varie scadenze

Ente
Oggetto

Ministero degli Affari Esteri
Borse di studio per frequentare i corsi del Collegio d’Europa.
o Neolaureati in indirizzo giuridico, politico-amministrativo o economico,
con ottima conoscenza di inglese e francese.
Vedi bando
15/01/2013

Oggetto

Destinatari
Scadenza
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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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