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 04/02/2013

Provincia di Cagliari - Servizio inserimento mirato: selezione
La Provincia di Cagliari, per conto della ASL 8 (via Piero della Francesca, 1 – 09047
Cagliari) seleziona, attraverso avviso pubblico, n°8 unità lavorative diversamente abili ex
Legge n.68/99.
Data di presentazione presso tutti i CSL della provincia di Cagliari: dal 4/02/2013.
Data scadenza presso i CSL fino al 22/02/2013.
Ora della chiamata presso il CSL: dalle 8.30 alle 11.30.
Profilo professionale: Coadiutore Amministrativo Cat.B;
Requisiti per l’avviamento a selezione:
o Iscrizione nella graduatoria provinciale disabili approvata con determinazione dirigenziale
n. 170 del 3 maggio 2012. e relativa rettifica con determinazione n. 333 del 27.09.2012;
o assolvimento dell’obbligo scolastico;
o possesso dei requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi previsti dal DPR 487/95.
Tipologia contratto: Lavoro subordinato, tempo pieno e indeterminato.
Sede di lavoro: servizi Amministrativi Centrali e Direzioni Sanitarie;
Mansioni: attività di classificazione, archiviazione e protocollo atti; compilazione di
modulistica con applicazione di schemi predeterminati; operazioni semplici di natura
contabile con ausilio di PC secondo istruzioni ricevute; utilizzo sistemi comuni di video
scrittura; attività di sportello con compiti inerenti la ricezione, distribuzione di modulistica e,
ove richiesto, l’indicazione di relativi chiarimenti secondo istruzioni già impartite.
E’ prevista la sottoposizione del personale avviato in ordine di graduatoria a prova di idoneità
alle mansioni (art. 32 DPR 487/94); si precisa che le prove per la valutazione dell’idoneità dei
lavoratori avviati a selezione consisteranno nello svolgimento di prove pratiche attitudinali i
cui contenuti sono determinati in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale
di appartenenza.
Documenti da presentare al CSL di competenza per partecipare alle procedure di selezione:
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documento di identità personale, non scaduto.
Organo al quale presentare eventuali osservazioni: Provincia di Cagliari – Dirigente Settore
Lavoro, entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso all’Autorità
giudiziaria territorialmente competente o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.

Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì: tirocinio L.68/99
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì, ricerca n°1 Tirocinio formativo e di
orientamento L. 68/99 - Impiegato/a.
Data della chiamata presso il CSL: 24/01/2013.
Scadenza della chiamata presso il CSL: 05/02/2013.
Soggetto richiedente : Comune di Villasalto.
Sede di lavoro: Villasalto.
Requisiti:
o iscrizione agli elenchi della legge 68/99 art 1 (invalidi civili, del lavoro, per servizio) e
iscritti nei CSL della provincia di Cagliari. Titolo di studio: diploma di ragioniere e perito
commerciale;
o stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
o suffuciente conoscenze informatiche di base (word, excel, internet, mail);
o residenza Provincia di Cagliari;
o Tipo di inserimento: Tirocinio Formativo e di Orientamento.
o Ore mensili: 83 ore mensili.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della scadenza del
termine per la presentazione dell'istanza.
Informazioni utili
Il Comune di Villasalto precisa che nel caso pervengano più istanze di ammissione è data
preferenza ai residenti nel comune di Villasalto.
Modalità di candidatura: ulteriori informazioni e le adesione dovranno essere presentate ai Csl
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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.

Nuovo bando straordinario del servizio civile: 457 i posti disponibili
E’ stato pubblicato il bando straordinario dell’Ufficio nazionale del servizio civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale.
Sono 457 i posti disponibili, di cui 84 riservati ai volontari sardi in considerazione delle
risorse finanziarie stanziate dalla Regione per l’attivazione di 17 progetti.
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze italiani che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il
ventottesimo anno in possesso dei seguenti requisiti:
o essere cittadini italiani;
o non aver riportato condanne penali;
o essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario
nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
Non possono presentare domanda i giovani che:
•

già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

•

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente o
in quello in corso di durata superiore a tre mesi.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di
433,80 euro.
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto, dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 28/02/2013.
Tutte le informazioni in merito al bando sul servizio civile sono disponibili sul sito nazionale
del servizio civile. Tutte le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di
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attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali
particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del
servizio, oltre che gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti
titolari dei progetti o reperite sui rispettivi siti internet.

GAL SGT – Pubblicazione del bando per la Misura 313 – Azione 4
Il GAL SGT (Sole, grano, terra) ha approvato il Bando relativo alla Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche” – Azione 4 “Servizi di piccola ricettività”.
Con questo bando, coerentemente con quanto disposto dalla misura 313, si persegue
l’obiettivo di introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo
in area rurale. In particolare, si propone di sostenere approcci organizzati e strutturati di
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, in
sinergia con le imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, con Enti pubblici,
associazioni e altri soggetti, al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché
la promozione della vendita dei prodotti tipici e locali.
L’Azione 4 prevede la riqualificazione e l’adeguamento di immobili nonché l’acquisto di
arredi e di attrezzature per lo svolgimento di altre attività ricettive di piccole dimensioni
non classificate come strutture alberghiere, finalizzate all’incremento e/o alla riqualificazione
dell’offerta dei servizi di piccola ricettività.
L’offerta dei servizi di piccola ricettività dovrà prevedere forme organizzative e coordinate di
ospitalità, attraverso la creazione di consorzi o aggregazioni di operatori almeno a livello di
singolo comune. Il consorzio, o altra forma aggregativa, potrà ricomprendere anche le aziende
ricettive alberghiere del paese e/o del territorio di riferimento, in modo da creare dei micro
sistemi locali di offerta turistica.
Le domande telematiche possono essere presentate a partire dal 24 gennaio, data di
pubblicazione dell’avviso sul BURAS, sino al 04/04/2013.
Le domande cartacee dovranno pervenire con le modalità previste dal bando, entro le ore
13.00 del decimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda
telematica (cioè entro il 15 aprile 2013, essendo il 14 aprile giorno festivo) pena la loro
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irricevibilità (non farà fede il timbro postale).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede operativa del GAL SGT Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari, 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.

Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati
all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento
ai sensi della l. n. 68/99 e l.r. n.20/02
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 462 del 14 dicembre 2012, nell’ambito
delle risorse del Fondo per l’occupazione delle persone disabili, vengono concessi benefici a
datori di lavoro (soggetti ospitanti) operanti nel territorio provinciale, che si rendano
disponibili ad ospitare tirocinanti disabili ai sensi della L. 68/99.
I soggetti ospitanti destinatari dell’Avviso potranno ospitare tirocinanti in rapporto al numero
dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nei seguenti limiti (art.1 D.M. 142/98):
 da 1 a 5 dipendenti: n°1 tirocinante;
 da 6 a 19 dipendenti: n°2 tirocinanti;
 con oltre 20 dipendenti: n° di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato (massimo di 3 Tirocini Formativi).
Il tirocinante deve possedere i seguenti requisiti:
 essere disabile iscritto all’elenco previsto dalla L. n. 68 del 12 marzo 1999 della Provincia
di Cagliari;
 essere residente in un Comune della Provincia di Cagliari;
 essere in possesso almeno della licenza di scuola dell’obbligo.
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento potrà avere una durata di 3 mesi, di 6 mesi o di 12
mesi per lo stesso profilo professionale di riferimento per ogni tirocinio.
Il tirocinio della durata di 3 e/o 6 mesi è prorogabile, compatibilmente con la disponibilità
finanziaria delle risorse, previo parere del Comitato Tecnico.
Gli orari di frequenza e le modalità di svolgimento verranno definiti nell’ambito dello
specifico Progetto Formativo da definire prima dell’avvio del tirocinio stesso.
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I contributi previsti saranno concessi dalla Provincia sino alla concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili, mediante procedura a sportello, tenendo conto dell’ordine di
presentazione delle richieste di ammissione al beneficio (art. 8 del presente Avviso).
L’ammontare del contributo, rispetto alla tipologia dei soggetti ospitanti, è il seguente:
 Soggetti ospitanti - disciplinati dal diritto privato:
contributo pari a € 3,00 all’ora onnicomprensive, fino a un massimo di € 847,00 trimestrali
(rimborsabili 83 ore mensili per 3 mesi), un massimo di € 1.500,00 semestrali (rimborsabili
83 ore mensili per 5 mesi e 85 ore per il sesto mese) e € 3.000,00 annuali (rimborsabili 83 ore
mensili per 10 mesi e 85 ore mensili per gli ultimi due mesi);
 Soggetti ospitanti - disciplinati dal diritto pubblico:
contributo a rimborso delle spese sostenute per gli oneri assicurativi INAIL ed (RC);
 Tirocinanti ospitati sia dal settore Pubblico che Privato:
contributo pari ad € 3,00 all’ora onnicomprensive, fino a un massimo di € 847,00 trimestrali
(rimborsabili 83 ore mensili per 3 mesi), un massimo di € 1.500,00 semestrali (rimborsabili
83 ore mensili per 5 mesi e 85 ore per il sesto mese) fino ad un contributo massimo di euro
3.000,00 annuali.
I soggetti ospitanti possono integrare con risorse proprie il contributo erogato dalla
Provincia a favore del tirocinante.
I soggetti ospitanti che intendono partecipare dovranno far pervenire (farà fede il numero di
protocollo del Settore Lavoro) in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura
“Richiesta di Ammissione al beneficio del Fondo Disabili”, alla Provincia di Cagliari Assessorato alle Politiche del Lavoro - Settore Lavoro – Ufficio protocollo - Via Giudice
Guglielmo n. 46- 09131 Cagliari, con consegna a mano o tramite servizio postale, la seguente
documentazione:
1. richiesta di ammissione ai benefici del soggetto ospitante (All. B);
2. copia di un documento di identità del richiedente.
Per informazioni sul Bando consultare:


sito web istituzionale della Provincia di Cagliari www.provincia.cagliari.it



sito internet del SIL - Sardegna;



Servizio Inserimento Mirato disabili, Via G. Guglielmo, s.n. Tel.0704092442- Fax: 070/4092443; Mail:
Pagina 6 di 19
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
fondodisabili@provincia.cagliari.it


tutti i Centri Servizi per il Lavoro provinciali (anche Senorbì Via Carlo Sanna n.96 - Tel.: 070/9809167; Fax
0909808743 Email: cslsenorbi@provincia.cagliari.it).

Sistema dell’Apprendistato Professionalizzante:
nuovi servizi “on line”
A partire dal 10/01/2013 sono disponibili, all’interno del SIL Sardegna, i servizi on line per la
gestione delle procedure connesse all’apprendistato professionalizzante.
I nuovi servizi on line consentono alle Imprese di svolgere le seguenti attività nella propria
area riservata:
o registrare nel SIL Sardegna i Tutor Aziendali di competenza e, in caso di formazione
erogata in modalità “e-learning”, abilitare loro l’accesso al corso “on line” per Tutor
Aziendali;
o rilasciare l’attestato di frequenza ai Tutor Aziendali con formazione erogata internamente
all’Impresa;
o consultare l’“Elenco regionale degli Enti Bilaterali che svolgono funzioni di valutazione e
validazione dei Piani Formativi Individuali” attraverso la selezione del seguente link:
Elenco regionale degli Enti Bilaterali che svolgono funzioni di valutazione e validazione dei
Piani Formativi Individuali.
I Tutor Aziendali abilitati dalle Imprese di appartenenza possono accedere alla piattaforma di
“e-learning” dedicata e usufruire della formazione in modalità “on line”. È possibile verificare
autonomamente il livello di apprendimento raggiunto sui contenuti del corso attraverso
appositi test di verifica ed effettuare esercitazioni pratiche nella compilazione di un modello
di Piano Formativo Individua le.
I nuovi servizi on line consentono, inoltre, agli Enti Bilaterali di richiedere
all’Amministrazione l’inserimento nell’“Elenco regionale degli Enti Bilaterali che svolgono
funzioni di valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali”.
Per accedere ai suddetti servizi, le Imprese e gli Enti Bilaterali devono preventivamente:
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1. effettuare la registrazione al SIL Sardegna selezionando, rispettivamente, il link “Se sei
un’impresa” o “Se sei un Ente Bilaterale”, presenti nella homepage sotto la sezione
“REGISTRATI”;
2. richiedere all’Amministrazione Regionale l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line
dell’apprendistato professionalizzante seguendo le istruzioni contenute all’interno dell’area
riservata, in corrispondenza della sezione dedicata alla “Formazione Professionale”.
Per eventuali chiarimenti sulla fruizione dei servizi on line è possibile contattare il supporto
tecnico del SIL Sardegna scrivendo una e-mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it
specificando: nome e cognome, codice fiscale dell’Impresa/Ente Bilaterale, numero di
telefono per essere eventualmente ricontattati, oggetto della richiesta.
Help desk telefonico al numero 070/513922, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Bando per finanziamenti alle imprese in regime De Minimis
Il Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie del Comune di Cagliari, con il
Progetto Aiuti De Minimis intende favorire la creazione di nuove imprese e nuovi posti di
lavoro, attraverso l’erogazione di contributi finanziari.
Le proposte imprenditoriali saranno valutate e formalizzate in due distinte graduatorie di
merito, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
L’istanza di contributo, redatta utilizzando la modulistica allegata al bando, dovrà essere
inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a partire dal 15 Aprile
2013 compreso ed entro il 18 maggio 2013 compreso, al Servizio Pianificazione Strategica e
Politiche Comunitarie - Via Roma 145 - 09124 Cagliari.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima del 15 Aprile 2013 e oltre il 18
maggio 2013.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione delle istanze farà fede il timbro
postale indicante il giorno e l’ora di ricezione da parte di Poste Italiane.
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In nessun caso verranno accolti ricorsi avverso ritardi e/o smarrimenti dipendenti dal servizio
di spedizione o per plichi, sebbene trasmessi nei termini, pervenuti oltre 30 giorni dalla data di
scadenza e quindi in giorno successivo al 17 giugno 2013.
A partire dai primi giorni di aprile 2013, inoltre, sarà attivato un servizio di assistenza tecnica
a favore dei soggetti interessati che si occuperà di:
•

orientamento dei candidati;

•

consegna del bando e della modulistica;

•

informazioni riguardanti modalità della predisposizione della domanda e degli allegati alla
stessa, fermo restando che la redazione degli stessi permane a carico del concorrente, non
rientrando nell’ambito delle prestazioni richieste all’assistenza tecnica;

•

informazioni riguardanti modalità di presentazione della domanda;

•

informazioni riguardanti modalità della formazione della graduatoria;

•

informazioni riguardanti modalità e tempistica dell’erogazione dei fondi;

•

ogni eventuale ulteriore chiarimento richiesto dai soggetti interessati a presentare la
domanda di partecipazione al bando.

Avviso pubblico graduatoria provinciale disabili
Inserimento nella graduatoria provinciale valida per gli avviamenti numerici presso gli Enti
Pubblici e le Aziende Private nel corso dell’anno 2013.
Con determinazione del Dirigente del Settore Lavoro n.470 del 19/12/2012 , si è approvato
l’Avviso pubblico per la raccolta delle domande per l’inserimento nella GRADUATORIA
PROVINCIALE DISABILI ai sensi della legge 68/99 valida per gli avviamenti numerici
presso gli Enti Pubblici e le Aziende Private nel corso dell’anno 2013.
Si porta a conoscenza degli iscritti al Collocamento Obbligatorio ai sensi dell’ art 1 - legge
68/99 che dal 7 gennaio al 28 febbraio 2013 (termine inderogabile) si procederà alla raccolta
delle domande per l’inserimento nella graduatoria provinciale valida per gli avviamenti
numerici presso gli Enti Pubblici e le Aziende Private nel corso dell’anno 2013 e, comunque,
sino alla entrata in vigore della successiva graduatoria.
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Le domande di adesione dovranno essere presentate nei Centri Servizi per il Lavoro della
provincia ove i DISABILI sono iscritti come disoccupati; si rammenta che l’obbligo di
presentazione per l’inserimento in graduatoria vale anche per i CENTRALINISTI NON
VEDENTI ex lege 113/85.

Tirocini formativi con voucher
I problemi registrati sul sito sardegnatirocini.it, dove si realizzava la procedura telematica per
la richiesta dei tirocini formativi finanziati dalla Regione, non hanno permesso di garantire in
concreto a tutti gli aspiranti la possibilità di accedere e partecipare.
L’intero procedimento sarà annullato e verrà ripresentato a breve un altro bando, prevedendo
anche un importante incremento finanziario, considerato il successo ottenuto dalla proposta.
In altre parole, visto l’elevato numero di domande pervenute, verranno aumentate le risorse
finanziarie per poter soddisfare un cerchia ancora più ampia di richiedenti.

Assessorato della Sanità: progetto “Lav...ora”
L’Assessorato dell’Igiene, sanità e assistenza sociale ha indetto l’Avviso pubblico per il
finanziamento di Progetti per l’erogazione di contributi a favore di inserimenti lavorativi di
soggetti svantaggiati attraverso esperienze formative professionalizzanti in imprese. POR FSE
Asse II “Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1 e Asse III Inclusione
Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2.
L’avviso finanzia progetti di inclusione sociale, assicurando l’effettivo inserimento lavorativo
dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per coloro che
sono interessati da forme disagio o svantaggio, che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli
nell’accesso al mercato del lavoro.
Le Imprese Ospitanti, devono obbligatoriamente avere almeno una sede operativa in Sardegna
e avere almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione, accompagnate dai progetti quadro, dovranno pervenire entro le
ore 13 del 15 febbraio 2013, tramite consegna a mano, servizio postale o altro servizio di
recapito autorizzato, a:
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Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale delle Politiche sociali Servizio attuazione politiche sociali comunitarie,
nazionali e regionali
via Roma, 253 09123 Cagliari.

Giovani agricoltori: 13 milioni di euro
E’ stato pubblicato dall’Assessorato dell’Agricoltura il secondo bando per l’ammissione ai
finanziamenti per l’insediamento di giovani agricoltori. A beneficiarne saranno i giovani che
intendono svolgere per la prima volta l’attività agricola in forma individuale o associata.
Il sostegno verrà erogato in un’unica soluzione, come premio unico, e ammonterà a 35mila
euro. La presentazione delle domande di aiuto potrà avvenire, attraverso la procedura on-line
disponibile all’indirizzo internet http://internet.sardegnaagricoltura.it, dal 2 gennaio al 15
febbraio 2013.
La domanda cartacea, invece, dovrà pervenire al competente Servizio territoriale di Argea
Sardegna entro il 21 febbraio 2013.

Pagina 11 di 19
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 REGIONALI
Newsletter aggiornata al 04/02/2013
Ente

Fondazione San Giovanni Battista
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria,
con validità triennale, da utilizzare per l’eventuale assunzione con contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, in conformità e con le modalità previste
Oggetto
dalla vigente normativa, di - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D.
o Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01 Lauree delle Professioni
sanitarie Infermieristiche) ovvero Diploma universitario di Infermiere,
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti
Requisiti
in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
o Iscrizione al relativo Albo Professionale.
Avviso pubblicato sul quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” il 27/01/2013
Fonte
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data
Scadenza di pubblicazione del presente Avviso sul quotidiano regionale “La Nuova
Sardegna”.
Ente

Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da
utilizzare per l’eventuale assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo
Oggetto
determinato di Dirigenti Fisici nella disciplina di Fisica sanitaria.
o Diploma di laurea in Fisica;
Requisiti o Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione.
Vedi bando
Pubblicazione sul quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” del 24/01/2013
Fonte
Scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Scadenza
quotidiano regionale “La Nuova Sardegna”.
Ente

Comune di Pula
Selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di
Oggetto
Istruttori Amministrativo/Contabile Cat. C a tempo determinato e pieno.
o Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale o equipollente.
Requisiti
Vedi bando
Pubblicazione sul sito web dell’Ente
Fonte
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di Ricevimento, o direttamente a mano,
Scadenza
all’Amministrazione Comunale di Pula – Ufficio Personale – Corso Vittorio
Emanuele n.28 – 09010 Pula improrogabilmente entro il giorno 15/02/2013.
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Ente

Fondazione San Giovanni Battista
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria,
con validità triennale, da utilizzare per l’eventuale assunzione con contratti di
Oggetto
lavoro subordinato a tempo determinato, in conformità e con le modalità previste
dalla vigente normativa, di Operatore Socio Sanitario – Posizione B2.
o Essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio
Sanitario”.
Requisiti
Vedi bando
Avviso pubblicato sul quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” il 27/01/2013
Fonte
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data
Scadenza di pubblicazione del presente Avviso sul quotidiano regionale “La Nuova
Sardegna”.
Ente

Asl Cagliari
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso per
Oggetto
infermieri e incremento del numero dei posti da n°40 a n°55.
o Laurea di 1° livello in infermieristica (classe SNT/1 – Classe delle Lauree in
professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica), ovvero
Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o
Requisiti
altro Diploma equipollente;
o Iscrizione all’albo professionale.
Vedi bando
G.U del 25/01/2013
Fonte
Scadenza 30 gg
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CONCORSI NAZIONALI
Newsletter aggiornata al 04/02/2013
Ente

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato di 20 ispettori di volo, di cui 13 nel settore velivoli e 7 nel settore
Oggetto
elicotteri.
Per l’impiego nel settore velivoli.
o Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
o Licenza di pilota di linea JAR-ATPL (A) in corso di validità;
o abilitazione (vedi bando);
o Esperienza minima di pilotaggio (vedi bando).
Requisiti
Per l’impiego nel settore elicotteri:
o Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
o Licenza di pilota di linea JAR-ATPL (H) in corso di validità;
o abilitazione (vedi bando);
o Esperienza minima di pilotaggio (vedi bando).
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale del 29/01/2013
Fonte
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere indirizzata e
spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel
Scadenza
termine perentorio di 30 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Ente

Ministero della Difesa
Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei
corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione
Oggetto
degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei
Carabinieri.
o Avere compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di
compimento del ventiduesimo anno di età al 31 ottobre 2013;
Requisiti o aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico
2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale del 29/01/2013
Fonte
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere compilate
esclusivamente on-line e inviate entro il termine perentorio di 30 gg a decorrere
Scadenza
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale.
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Ente

Ministero della Difesa
Viene indetto un bando di reclutamento nella marina militare di 1400 VFP 1, di
cui 450 per le categorie del Corpo Equipaggi Marittimi (CEMM) e 950 per il
Oggetto
Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).
o Cittadinanza italiana;
o aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento
del 25° anno di età;
Requisiti
o possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore).
Vedi bando.
--Fonte
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa dovrà essere compilata
necessariamente on-line. (art. 4 del bando).
1° blocco: Per i nati dal 8 gennaio 1988 all’8 gennaio 1995 la domanda può essere
presentata dal 10 dicembre 2012 all’ 8 gennaio 2013.
Scadenza
2° blocco: Per i nati dal 5 marzo 1988 al 5 marzo 1995 la domanda può essere
presentata dal 4 febbraio 2013 al 5 marzo 2013.
3° blocco: Per i nati dal 2 maggio 1988 al 2 maggio 1995 la domanda può essere
presentata dal 3 aprile 2013 al 2 maggio 2013.
Ente
Oggetto

Ministero della Difesa
VFP1 2013 concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6300 volontari.
o Cittadinanza italiana;
o aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento
del 25° anno di età;
Requisiti
o possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore).
Vedi bando
--Fonte
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa dovrà essere compilata
necessariamente on-line. (art. 4 del bando) G.U. del 7 dic 2012.
1° blocco: la domanda può essere presentata dal 10 dicembre 2012 all’8 gennaio
2013, per i nati dall’8.01.1988 all’8.01.1995, estremi compresi;
2°
blocco:
la
domanda può essere presentata dal 14 gennaio 2013 al 12 febbraio
Scadenza
2013, per i nati dal 12.02.1988 al 12 .02.1995, estremi compresi;
3° blocco: la domanda può essere presentata dal 25 marzo 2013 al 23 aprile 2013,
per i nati dal 23.04.1988 al 23.04.1995,estremi compresi;
4° blocco: la domanda può essere presentata dal 15 luglio 2013 al 13 agosto 2013,
per i nati dal 13.08.1988 al 13.08.1995, estremi compresi.
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Ente
Oggetto

Ministero della Difesa Aeronautica Militare
VFP1 2013 - bando di reclutamento nell’Aeronautica Militare di 455 volontari.
o Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del
compimento del 25° anno di età;
Requisiti
o possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore).
G.U del 25/01/2013.
Fonte
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa dovrà essere compilata
Scadenza necessariamente on-line. www.persomil.sgd.difesa.it.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 gennaio 2013 al
26/02/2013.
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CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, TIROCINI E MASTER
Newsletter aggiornata al 04/02/2013
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza

Regione Autonoma della Sardegna
Selezione per la partecipazione ai corsi di lingua italiana in favore di
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Sardegna - Progetto
“Corsi di lingua italiana per extracomunitari”, V edizione 2012/2013.
o Adulti, lavoratori immigrati che abbiano fatto recente ingresso, per la
prima volta, nel territorio nazionale;
o adulti che abbiano già frequentato corsi di Italiano, ma non abbiano ancora
conseguito la certificazione di competenza oppure chiedano di conseguire
una certificazione superiore.
Sedi:
o Liceo Classico “D.A. Azuni”- Sassari
o Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Meucci – Cagliari
o Liceo classico “S.A. De Castro”- Oristano
o Istituto Tecnico Statale Commerciale, amministrativo e per il Turismo
“Panedda” - Olbia
o Istituto Comprensivo n°1-Tortolì
o Scuola Media Siniscola (Nuoro).
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.30 del
25/02/2013
Regione Autonoma della Sardegna
Bando di ammissione al master universitario internazionale di II livello in
“Pianificazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili” (Energy
Planning And Management Renewable Sources).
Anno accademico 2012/2013.
Vedi bando
04/03/2013
Istao
Master in marketing
o Laurea in discipline economiche, ingegneristiche e umanistiche con ottima
conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.
Vedi bando
15/02/2013
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Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza

Istao
Master in international management
o Laurea in discipline economiche, ingegneristiche e umanistiche con ottima
conoscenza della lingua inglese
o Il corso si terrà, prevalentemente, in lingua inglese.
Vedi bando
08/02/2013
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
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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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