
http://www.comune.lunamatrona.ca.it (Albo Pretorio/Avvisi) 
Cesil di Segariu – Sportello di Lunamatrona - a cura del Dott. Roberto Carta 

 
 
 
 

Fonte degli annunci: http://www.sil-sardegna.it      http://www.regione.sardegna.it/  
 

Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012 – 

Provincia di Cagliari: corso Addetto Distrib pietanze e bevande 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualità 2011-

2012 – si comunica che il CNOSFAP Salesiani Sardegna ha ottenuto in affidamento del corso di”Addetto alla 

distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici” della durata di 600 ore. 

Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - Addetto 

alla distribuzione di pietanze e bevande ed (218.3 KiB) [file.pdf] 

Consulta i documenti 
 

CSL di Cagliari: ricerca 1 Operaio 

Ente proponente: Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari –Via Calamattia, 12- 09134 Cagliari- Tel.070.528441 

– Fax 07052844142 

Ricerca di personale: Azienda settore alimentare ricerca: - n. 1 Operaio 

Sede di lavoro: Cagliari  Scadenza (per la presentazione delle candidature): 30/09/2014 

Requisiti richiesti: - Età massima 29 anni - Diploma di scuola media superiore - Patente tipo B e esperienza 

nella guida di furgoni - Buone capacità di utilizzo del computer e del pacchetto Office - Facilità di contatto con il 

cliente e di promozione del prodotto - Preferibile domicilio a Cagliari o hinterland - Preferibile possesso requisiti 

L.407/90 Mansioni: Trasporto e consegna del prodotto Tipologia contrattuale: tempo determinato parziale 

(venerdì e sabato) con possibile trasformazione a t.i. CCNL applicato: Artigianato Livello di inquadramento: 

magazziniere (5° livello)  Informazioni utili: Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno 

presentare personalmente la propria candidatura al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta 

di Lavoro” e consegnare un curriculum vitae aggiornato. 
 

Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012 – 

Provincia di Cagliari: corso operatore socio sanitario 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualità 2011-

2012 – si comunica che il Centro Professionale Europeo Leonardo ha ottenuto in affidamento del corso di 

acconciatore della durata di 1000 ore, con sede formativa a Capoterra.  Consulta i documenti 

Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - OSS 

Capoterra (718.9 KiB) [file.pdf] 
 

Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012 – 

Provincia di Cagliari: corso operatore socio sanitario 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualità 2011-

2012 – si comunica che l’ISFORCOOP Soc. Coop ha ottenuto in affidamento del corso di acconciatore della 

durata di 1000 ore, con sede formativa a Quartu Sant’Elena.  Consulta i documenti 

Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - OSS 

Quartu Sant'Elena (140.0 KiB) [file.pdf] 
 

Collaboratori per il progetto OPTIMED: integrato l'elenco dei candidati ammessi 
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La Direzione generale della Presidenza ha provveduto alla ripubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 

prova orale della selezione per il conferimento di 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 1 

per il ruolo di Assistente al coordinamento e 1 per il ruolo di Assistente alla comunicazione, per il supporto nella 

gestione del progetto “OPTIMED - Rationalising Mediterranean sea ways: from southern-eastern to northern-

western ports”, finanziato nell’ambito del programma ENPI CBC MED 2007-2013.  

L’elenco, per mero errore materiale era stato pubblicato incompleto.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Programma Enpi: integrato l’elenco degli ammessi per il profilo B 

La Presidenza della Regione ha integrato l’elenco dei candidati ammessi ai colloqui per il conferimento di 

incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto 

(STC) del Programma Enpi Cbc Bacino del Mediterraneo 2007- 2013 a supporto delle attività dell’Autorità di 

gestione comune del programma. L’integrazione riguarda gli ammessi ai colloqui della Fase 2 della procedura di 

selezione per il profilo B- (STC) - responsabile finanziario.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Servizio Eures Provincia di Sassari: ricerca personale 

Ente Proponente: Servizio Eures Provincia di Sassari – SASSARI – email: eures@provincia.sassari.it 

Selezione per la formazione di una graduatoria per contratti a tempo determinato. 

1) Ricerca personale: N. e figure richieste: 1 Tecnico Laureato in Entomologia 

Paese: Italia – Trento – San Michele All’Adige    Scadenza: 05.10.2014 

Descrizione della posizione lavorativa: supporto alle attività d’entomologia applicata nell’ambito del Gruppo 

di Ricerca di “Chimica Ecologica” del Centro di Ricerca e Innovazione. 

Mansioni: allevamento e gestione d’insetti d’ interesse agrario (preparazione delle gabbie, del cibo, capacità di 

manipolazione degli insetti); supporto alla pianificazione del disegno sperimentale e all’esecuzione di biosaggi di 

laboratorio (analisi biomolecolari, test di ovideposizione, prove in tunnel del vento, olfattometri, test di 

bioacustica). Allestimento e controllo di prove in pieno campo (monitoraggio, identificazioni tassonomiche. 

Supporto all’analisi ed interpretazione. Identificazione richiesta: Rif. cliclavoro m. 14011-253573 Titolo di 

studio: Laurea triennale di indirizzo biologico, biotecnologico o agrario Tipo di contratto: inquadramento di 

addetto tecnico di quarto livello, a tempo pieno contratto applicato CCPLM FEM. Requisiti richiesti: Laurea 

triennale di indirizzo biologico, biotecnologico o agrario; costituirà titolo preferenziale l’esperienza di almeno 6 

mesi in fitopatologia con preferenza per l’entomologia, manipolazione degli artropodi dannosi (controllo 

biologico, tassonomia degli insetti, ecologia degli insetti); ottima conoscenza pacchetto office (Word, Excel) e 

posta elettronica. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software di analisi statistica di dati (Statistica, 

SPSS) e la conoscenza base dell’inglese (A2); Spirito di gruppo e autonomia decisionale. 

Modalità di candidatura: I candidati selezionati potranno essere considerati per offerte di contratti a tempo 

determinato fino a 36 mesi o per sostituzioni di maternità. La documentazione per partecipare alla selezione 

(curriculum vitae professionale e altri documenti ritenuti idonei dal/la candidato/a), in formato elettronico, deve 

essere inviata a: curricula@fmach.it entro il 5 ottobre 2014 indicando in oggetto al messaggio di posta 

elettronica il codice della selezione (159_CRI_TLE). Il curriculum lavorativo dovrà essere salvato con 

l’estensione Cognome Nome_cv.doc oppure .pdf. Nel curriculum dovrà essere inserita la seguente frase, in caso 

contrario la candidatura non sarà presa in considerazione: “Acconsento al trattamento dei miei dati personali in 

accordo con il D.lgs. 196/2003. Sito web di riferimento: http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi”. 
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Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella 

presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 

2) Ricerca personale: N. e figure richieste: 5 insegnanti di lingue straniere 

Paese: Italia – Campania     Scadenza: 08.11.2014 

Descrizione: Scuola di lingua ricerca per le sue sedi nella Regione Campania (prevalentemente Napoli), 

insegnante madrelingua Inglese (età min.20- max. 40) per alunni italiani (bambini, giovani, ed adulti). 

Identificazione richiesta: rif. cliclavoro n. 14911-250746 Titolo di studio: non specificato Tipo di 

contratto: tempo determinato pieno, data d’inizio: da ottobre-novembre2014 a gennaio 2015 fino a giugno 

2015 Requisiti richiesti: si richiede capacità di contatto con bambini per l’insegnamento della lingua nella 

scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali. Costituirà titolo preferenziale una precedenza 

esperienza, anche breve, in posizioni simili. 

Modalità di candidatura: inviare lettera + Curriculum Vitae via e mail a: info@enstac.it e, p.c. a 

eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare: +39/3493917663 – +39/ 3383342345 Spedire solo per 

conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella presente offerta di 

lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 

3) Ricerca personale: N. e figure richieste: 1 Agente di Commercio 

Paese: Italia – CH Austria      Scadenza: 30.09.2014 

Descrizione: Impuls Apparatebau Jaeger&Sohn GMBH azienda che si occupa di macchinari per tendaggi e 

tessile tecnica + digital print, cerca agente di commercio con competenze tecniche oppure Tecnico con mansioni 

di vendita nel settore tecnica di cucitura, tecnica di stiratura per tessile, tendaggi, tende o simili per il settore 

della stampa digitale, con pluriennale esperienza professionale Identificazione richiesta: Rif. cliclavoro n. 

14011-239660 Titolo di studio: Diploma superiore che permette l’accesso all’Università Tipo di contratto: 

tempo indeterminato pieno, retribuzione fisso + provvigione, rimborso spese Requisiti richiesti: è richiesta 

pluriennale esperienza, indispensabile la conoscenza della lingua italiana (C2), tedesca oppure inglese (B2). 

Possesso della patente di guida, disponibilità a viaggiare, sarebbe un vantaggio se avesse già clienti nel settore 

tendaggi (alberghi, hotel, comuni, arredatori , tappezzerie, privati) conoscenze tecniche nella stampa digitale. 

Modalità di candidatura: i candidati con i requisiti richiesti devono inviare in lingua tedesca o inglese lettera 

+ CV per e-mail a: info@impulsa.de all’attenzione di R.J. Lager e, per conoscenza a: 

eures.mi@provincia.milano.it - indirizzo di posta: Il Steinbühl 16, 75466 Wiernsheim 2, Germania – Tel./Fax. 

+49 7041 95950 Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza 

indicata nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento 

in anticipo. 

4) Ricerca personale: N. e figure richieste: 99 Animatori Villaggi Turistici 

Paese: Italia – Estero      Scadenza: 17.11.2014 

Descrizione: A.T.S. seleziona staff italiano e internazionale da inserire per la stagione invernale in villaggi 

turistici e catene alberghiere in Spagna, Egitto, Tunisia, Kenya e Italia (Trentino-Alto-Adige). Figure richieste: 

Animatori, Turistici, Capo Equipe, Sport, Coreografi, Mini club polivalenti, Fitness Identificazione richiesta: 

Rif. N. 14011-253551 Titolo di studio: non specificato Tipo di contratto: tempo determinato con compenso 

mensile netto da € 400. I contratti possono avere durata da2 a 6 mesi; si chiede disponibilità minima di 2 mesi 

di lavoro (dicembre e gennaio obbligatori per le destinazioni in Italia) mentre per le destinazioni estere le 

partenze sono a novembre fino a fine marzo.  Vitto, alloggio e spese di viaggio a carico del datore di lavoro. 

Requisiti richiesti: non è richiesta esperienza Richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, 

Francese o Russo). 
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Modalità di candidatura: per partecipare alle selezioni è necessario compilare il formulario sul sito 

www.animationtourism.com oppure inviare una mail con il tuo CV e una tua foto a info@animationtourism.com 

e, per conoscenza a: eurespadova@provincia.padova.it citatando in oggetto ATS. Per ulteriori e più dettagliate 

info contattare il numero 039/6854449. Le selezioni si terranno a Padova in collaborazione con il Servizio Eures 

della Provincia di Padova il 09.10.2014 Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it 

La data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe 

chiudere il reclutamento in anticipo. 

5) Ricerca personale: N. e figure richieste: 1 Laureato 

Paese: Italia – Torino      Scadenza: 31.10.2014 

Descrizione: Importante azienda nell’ambito di un progetto garanzie nel settore automobile con sede a None 

(TO), ricerca un laureato in ingegneria meccanica, o elettronica o dell’autoveicolo o aerospaziale. 

Identificazione richiesta: Rif. Eures –TO Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica o Elettronica o 

Dell’autoveicolo o Aerospaziale Tipo di contratto: tempo determinato, 40 ore settimanali, CCNL commercio, 

retribuzione lorda da euro 12000 minimo ad un max di euro 27000 annui. La retribuzione sarà definita in sede 

di colloquio secondo capacità ed esperienza. Garantita sistemazione alloggiativa se non residente nella Provincia 

di Torino, pasti inclusi, per n. 1 mese di residence Requisiti richiesti: Anche prima esperienza, conoscenze 

informatiche di Windows, Word, Excel, Access, Power Point, ottima conoscenza lingua inglese e tedesca. 

Modalità di candidatura: inviare il Curriculum dattagliato  e aggiornato con lettera di presentazione a: 

eures.pinerolo@provincia.torino.it Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La 

data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere 

il reclutamento in anticipo. 

6) Ricerca personale: N. e figure richieste: 400 Animatori Turistici 

Paese: Italia – Estero    Scadenza: Selezioni aperte tutto l’anno 

Descrizione: si ricercano le seguenti figure di: Responsabili miniclub, Res. Sport, capo animazione, costumiste, 

scenografi, coreografi, ballerini, cantanti, istruttrici fitness e yoga, istruttori di tennis tecnici audio- video e dj, 

pr, assistenti bagnanti, resp. diurno e juniorcub Identificazione richiesta: Rif. off: Eures Milano 4fun Titolo 

di studio: assolvimento obbligo scolastico Tipo di contratto: tempo determinato pieno possibilità  di rinnovo, 

da400 a 700 euro in base  al settore di candidatura e all’esperienza Requisiti richiesti: è richiesta esperienza 

pregressa nel settore della candidatura, conoscenza delle lingue (Liv.C2) Inglese, Russo, Tedesco. Preferenziale 

il possesso d’attestati relativi al ruolo di candidatura 

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti devono inviare il CV con foto a figura 

intera a: eures@provincia.milano.it entro e non oltre il 3 ottobre 2014 Le selezioni si terranno a Milano il 6 

Ottobre presso l’ufficio Eures Milano Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it 

La data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe 

chiudere il reclutamento in anticipo. 

7) Ricerca personale: N. e figure richieste: 500 Animatori Turistici 

Paese: Italia – Estero      Scadenza: 15.11.2014 

Descrizione: Obiettivo Tropici s.r.l. in collaborazione con il Servizio Eures delle Province di Genova, Torino, 

Milano e Bologna cerca 500 animatori turistici da inserire in strutture turistiche in Italia e all’Estero con i 

seguenti profili attinenti l’animazione turistica: capi animazione, Animatori per attività bambini/ragazzi (mini 

club, junior club), sportivi (fitness, tiro con l’arco, torneisti), assistenti bagnanti, coreografi/Scenografi, ballerini, 

Cantanti/Piano bar (con strumentazione propria). Identificazione richiesta: Rif. off. N. 14011 –253274 
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Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università Tipo di 

contratto: determinato  (4-6 mesi), retribuzione mensile netto min. 450 max. 1.500 (secondo l’esperienza), 

assicurazione e assistenza medica, vitto e alloggio saranno forniti dall’Azienda. Requisiti richiesti: avere 18 

anni compiuti, assolvimento obbligo scolastico, anche prima esperienza, disponibilità minima di 4 mesi per 

l’Italia e 6 mesi per l’Estero. Buona conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco). 

Modalità di candidatura: i candidati interessati potranno partecipare ad una sola selezione scegliendo luogo e 

data ed inviando il proprio cv aggiornato via mail a: 04 Novembre 2014 – EURES Provincia di Milano CV a 

lombardia@obiettivotropici.it e per cc: eures@provincia.milano.it 17 Novembre 2014 – EURES Provincia di 

Torino CV a lombardia@obiettivotropici.it e per cc: euresto.recruiting@provincia.torino.it; 18 Novembre 2014 – 

EURES Provincia di Genova CV a lombardia@obiettivotropici.it e per cc: eures@provincia.genova.it Novembre 

2014 (da definire) – EURES Provincia di Bologna CV a lombardia@obiettivotropici.it Le candidature dovranno 

pervenire nei tempi utili per effettuare la selezione nella località prescelta. Per informazioni su queste selezioni 

chiamare Sara Travaglino al n. 022400788 – fax. 0224415947 Per informazioni di selezioni in altre città 

consultare il sito www.obiettivotropici.com o telefonare al numero: 080/5233374 – fax 080/5219234 Spedire 

solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella presente 

offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 
 

Il nuovo notiziario dell'Ufficio di Bruxelles 

Nel nuovo numero del notiziario: In primo piano:  

- Aiuti di Stato: carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;  

- Aiuti di Stato – in vigore il nuovo regolamento generale di esenzione;  

- Direttiva europea per la pianificazione dello spazio marittimo;  

Notizie Flash: -Corte di Giustizia Europea: diritti dei passeggeri - “Gli aerei si considerano atterrati solo 

quando si e aperto il portellone” -URBACT III: verso il Nuovo Programma - cooperazione territoriale europea - 

programma di scambio e apprendimento che per lo sviluppo urbano sostenibile. Sono disponibili le seguenti 

schede di sintesi della base giuridica di riferimento per le politiche dell'Unione europea, gli strumenti finanziari 

per la loro attuazione, i principali programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla 

Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell’Unione europea: - L'Europa per i cittadini 

(2014-2020) - Programma Pluriennale per la tutela dei consumatori 2014 -2020 - Meccanismo unionale di 

protezione civile (2014 -2020) - Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2014-2020) - Organizzazione comune 

dei mercati dei prodotti (2014 -2020) - Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (2014 -2020)  

Le opportunità di lavoro:   - La Corte dei Conti europea ha pubblicato un avviso di posto vacante 

con la qualifica di Capo Unità Affari giuridici candidature. Il termine per la presentazione delle candidature è il 

30 settembre 2014. - L’impresa comune Bioindustrie ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di un posto 

vacante di direttore esecutivo. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 3 ottobre 2014, alle ore 12. - La Fondazione 

europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha pubblicato un bando di selezione 

generale per l’assegnazione di un posto di editore per la visualizzazione dati.  

Termine per la presentazione delle candidature: 7 ottobre 2014.  

Disponibili, inoltre, in questo numero: I lavori delle principali Istituzioni Europee  

Le consultazioni pubbliche della Commissione europea  

Open Days 2014: La 12a settimana europea delle regioni e delle città (Open Days) si svolgerà a Bruxelles dal 

6 al 9 ottobre 2014. La Regione Sardegna partecipa gli Open Days insieme alle regioni :Algarve e Alenteio 

(Portogallo), Estremadura (Spagna), Vysocina (Repubblica Ceca), Regione urbana di Lubiana (Slovenia), 

Lodzkie (Polonia) con la realizzazione di un seminario, che si svolgerà il 7 ottobre sul tema “Le diseguaglianze 
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nella gestione della salute – come affrontare le sfide demografiche”.  

Chiude il notiziario l’approfondimento su La riforma della Politica comune della pesca.  

Consulta il notiziario Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

CSL di Oristano: ricerca n.1 Tirocinante Estetista 

Ente proponente: Centro Servizi per il Lavoro di Oristano – Via Costa, 10 - Cap 09170 – Oristano tel. 

0783/770401 – fax 0783/7704125 – E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it  

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro di Oristano 

Ricerca di personale: Centro estetico ricerca n. 1 Tirocinante Estetista. 

Requisiti: - Iscrizione presso il C.S.L. di Oristano; - Frequenza corso di estetista; - Possesso licenza media 

inferiore; - Possesso patente B e automunito/a. La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, 

Art. n. 27, comma 5).        Sede di lavoro: Oristano 

Tipologia contrattuale: Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro della durata di 6 mesi. 

I lavoratori interessati devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, entro il 

24/09/2014, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi per il Lavoro di Oristano. 
 

CSL Cagliari: ricerca personale (art. 1 L. 68/99): Aiuto Commesso 

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari – Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99 

Disabili), Via Calamattia – Cap 09100 Località CA – tel: 07052844116 – fax: 07052844142 

Ricerca di personale: Società operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento seleziona: 

- n. 1 Aiuto Commesso/a (art. 1 L. 68/99) 

Sede di lavoro: Cagliari  Presentazione candidature: dal 17/09/2014 al 23/09/2014 

Requisiti: - Iscrizione negli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del lavoro, per servizio) 

dei CSL della Provincia di Cagliari - Indispensabile Diploma di scuola media superiore - Preferibile esperienza 

lavorativa settore commercio, in particolare nella vendita diretta al cliente e conoscenza di base delle lingua 

inglese - Patente B e automezzo proprio Tipo di inserimento: tempo determinato, mesi 6 Orario 

settimanale: tempo parziale 21 ore settimanali con turnazione su tutto l’arco settimanale e festivi. 

Mansione: Il lavoro si svolge a contatto con il pubblico, prevede lo stazionamento in piedi, con necessità di 

movimentazione frequente di colli e utilizzo di scale. Modalità di candidatura: I lavoratori interessati, in 

possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di 

curriculum vitae, nei  CSL della Provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il 

Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99). 
 

Rinviate le comunicazioni sul concorso per l'assunzione di 42 funzionari 

Ulteriore rinvio dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione al 28 ottobre per le 

comunicazioni relative al concorso per l’assunzione di 42 funzionari amministrativi. Per eventuali chiarimenti è 

possibile rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato al numero telefonico 070 6067026.  

Consulta i documenti   Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

CSL di Nuoro: ricerca 1 Magazziniere/addetto vendita 

Ente proponente: Centro Servizi per il Lavoro di Nuoro, Via Ballero, n.153 – 08100 Nuoro – tel. 0784-238900. 

Ricerca di personale: Azienda operante nel settore Commercio con attività di vendita abbigliamento cerca: 

- n. 1 Magazziniere/addetto vendita. 

Requisiti: - Età minima: anni 20 max 35 anni. – Possesso della pat. Cat. B e auto propria. - Titolo di studio: 

Diploma di Scuola media superiore. - Formazione Professionale: gradita solo se inerente il profilo oggetto di 
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ricerca. Mansioni: ordinazione dei materiali, gestione del magazzino informatizzato, controllo qualitativo e 

quantitativo delle merci ricevute dai fornitori, verifica dei documenti di trasporto e smistamento, presa nota di 

quelle in entrata ed uscita dal magazzino, distribuzione della merce nei reparti e collocazione negli appositi 

scaffali al fine di una efficace presentazione, in aggiunta mansioni di cassa con proposte promozionali indirizzate 

al cliente. Buone conoscenze informatiche: Pacchetto Office, Internet e gestione della posta elettronica. 

Gradita l’esperienza/formazione pregressa nelle mansioni del profilo oggetto di ricerca. 

Tipologie contrattuali proposte: Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time, o altra 

tipologia contrattuale da valutare in funzione dei requisiti per le agevolazioni in possesso del candidato/a 

prescelto/a, è gradito il possesso dei requisiti per le agevolazioni ai sensi della L.407/90. 

Caratteristiche personali: Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di lavorare in gruppo, 

ottime capacità comunicative, gentilezza e cortesia. Tempi di inserimento: immediati. 

Sede di lavoro: Nuoro   Data di scadenza: 23 Settembre 2014 entro le ore 12.00. 

Informazioni utili: Non verranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti richiesti. Ai sensi della 

normativa vigente l’offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (D. Lgsl. 198/2006) e 125/91 ed ai sensi dei 

decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae unito 

alla domanda di autocandidatura al Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro – Via Ballero n,153. Solo se in 

possesso dei requisiti, è possibile candidarsi anche via mail, compilando il modulo allegato con rif n°23/14 

inviandolo unitamente al CV a: nuoro.csl@provincia.nuoro.it Per informazioni sulla procedura contattare il Csl al 

numero 0784-238900 o il Servizio Incontro Domanda Offerta chiamando 0784/238906-907-908-909-914. 

Modello di domanda (684.5 KiB) [file.rtf] 
 

CSL di Nuoro: Addetto/a Segreteria e Vendita 

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro, Via Ballero, n.153 – 08100 Nuoro – tel. 0784-

238900 – fax 0784-32281 

Ricerca di personale: Una Azienda operante nel settore Metalmeccanico con attività di produzione, vendita e 

assistenza hardware e software cerca:  - n. 1 addetto/a segreteria e vendita 

Requisiti: - Età minima: 19 anni - Titolo di studio: Diploma di istituto tecnico commerciale - Esperienza 

pregressa nel profilo - Buona conoscenza della lingua Inglese - Buona conoscenza dei principali strumenti 

informatici Gradito il possesso dei requisiti necessari per le assunzioni agevolate (Disoccupati da oltre 24 mesi, 

età per contratto di apprendistato, liste di mobilità) 

Tipologie contrattuali proposte: rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Caratteristiche personali: 

predisposizione alle relazioni interpersonali, attitudine al problem solving, capacità di pianificazione e gestione 

degli imprevisti. Tempi di inserimento: dal 01/10/2014 

Sede di lavoro: Nuoro   Data di scadenza: 22/09/2014 ore 12.00 

Informazioni utili: Non verranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti richiesti.  

Ai sensi della normativa vigente l’offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (D. Lgsl. 198/2006). 

Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae unito 

alla domanda di autocandidatura al Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro – Via Ballero n,153. Solo se in 

possesso dei requisiti, è possibile candidarsi anche via mail, compilando il modulo allegato con rif n°22/14 

inviandolo unitamente al CV a: nuoro.csl@provincia.nuoro.it Per informazioni sulla procedura contattare il Csl al 

numero 0784-238900 o il Servizio Incontro Domanda Offerta chiamando i numeri 0784/238906-907-908-909-

914.       Modello Candidatura (684.5 KiB) [file.rtf] 
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Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012 – 

Provincia di Cagliari: Corso Barman 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualità 2011-

2012 – si comunica che l’ENAP SARDEGNA ha ottenuto in affidamento l’attività formativa “Corso Barman” della 

durata di 600 ore.Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre al 15 ottobre 2014. Consulta i documenti 

Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - BARMAN 

(400.4 KiB) [file.pdf] 
 

Progetto "Optimed", i colloqui della selezione per 2 collaboratori 

Pubblicato dalla Presidenza della Regione l’elenco dei candidati ammessi ai colloqui della selezione per titoli e 

colloquio per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per il supporto alla 

Direzione generale della Presidenza nella gestione del progetto "Optimed– Rationalising Mediterranean sea 

ways: from southern-eastern to northern-western ports", finanziato nell’ambito del programma Enpi Cbc Med 

2007-2013. I colloqui si svolgeranno a Cagliari presso gli uffici della Direzione generale della Presidenza della 

Regione Sardegna in Viale Trento n. 69 (III piano) nei seguenti giorni: - lunedì 6 ottobre 2014 - ore 9 per il 

profilo di assistente alla comunicazione; - martedì 7 ottobre 2014 - ore 9 per il profilo di assistente al 

coordinamento. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di un documento di 

riconoscimento valido.   Consulta i documenti  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Servizio Eures Provincia di Sassari: ricerca personale per navi da crociera 

Ente Proponente: Servizio Eures Provincia di Sassari – SASSARI- e-mail: eures@provincia.sassari.it 

1) Ricerca personale: Numero e figure richieste: 10 Chef di Cucina italiana ed internazionale 

Paese: Navi da Crociera USA     Scadenza: 30.10.2014 

Descrizione: Importante Compagnia internazionale di navi da crociera USA, cerca Chef di cucina italiana. per 

servizio professionale a bordo della sua flotta. Obiettivo principale dello chef italiano sarà la preparazione della 

tradizionale cucina toscana, piatti  italiani contemporanei, in conformità con le ricette fornite dalla società e 

internazionale. La compagnia dato il livello di clientela, richiede standard molto alti a livello linguistico e di 

esperienza di lavoro e di qualità del servizio, buona presenza, no tatuaggi ecc. Ai candidati che avranno inviato 

un CV in inglese, ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, sarà chiesto di superare un colloquio in 

inglese in video conferenza (Skipe) Identificazione richiesta: rif. cliclavoro n. 14011-244866 

Titolo di studio: non specificato Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi di lavoro alternati a 2 di 

riposo),  retribuzione minima iniziale garantita (primo contratto) $ 4.500/mese che aumenta con i successivi 

contratti o se ha già esperienza su navi da crociera. Requisiti richiesti: precedente esperienza, capacità di 

lavorare in team internazionali, aspetto curato, flessibilità, simpatia. Requisiti indispensabili esperienza di lavoro 

in locali di pregio (specificare nel CV) e ottima conoscenza della lingua inglese. Modalità di candidatura: i 

candidati in possesso dei requisiti richiesti solo per la posizione richiesta devono inviare in inglese lettera + 

Curriculum Vitae indicando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters”, ( le candidature in lingua italiana  e senza 

requisiti non saranno prese in considerazione) Per l’invio all’azienda alla consulente Eures: 

paola.marani@regione.veneto.it Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it 

La data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe 

chiudere il reclutamento in anticipo. 

2) Ricerca personale: Numero e figure richieste: 10 Chef de partie 

Paese: Navi da crociera USA     Scadenza: 31.02.2014 
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Descrizione: Importante Compagnia internazionale di navi da crociera USA, cerca Chef di cucina italiana e 

internazionale per servizio professionale a bordo della sua flotta. Ai candidati che avranno inviato un CV in 

inglese, ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, sarà chiesto di superare un colloquio in inglese in 

video conferenza (Stipe). La compagnia dato il livello di clientela, richiede standard molto alti a livello linguistico 

e di esperienza di lavoro e di qualità del servizio, buona presenza, no tatuaggi. Identificazione richiesta: Rif. 

cliclavoro n. 14911-245878 Titolo di studio: non specificato Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi 

di lavoro alternati a 2 mesi di riposo),  7 giorni su 7 per circa 10 ore, retribuzione minima iniziale garantita 

(primo contratto) $ 3.000 al mese + alloggio in cabina 2 posti. Requisiti richiesti: capacità di lavoro in team 

internazionali, aspetto curato, flessibilità e simpatia, Requisiti indispensabili: esperienza di lavoro in locali di 

pregio (specificare nel CV) e ottima conoscenza lingua inglese  

Modalità di candidatura: solo se aventi i requisiti e solo per la posizione richiesta, inviare in inglese lettera + 

curriculum vitae citando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters” ( le candidature in lingua italiana non saranno 

prese in considerazione) per l’invio all’’azienda alla consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it 

Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella 

presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 

3) Ricerca personale: N e figure richieste: 30 Camerieri/e di sala 

Paese: Navi da crociera USA     Scadenza: 31.12.2014 

Descrizione: Importante Compagnia internazionale di navi da crociera USA, cerca Chef di cucina italiana e 

internazionale per servizio professionale a bordo della sua flotta. Ai candidati che avranno inviato un CV in 

inglese, ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, sarà chiesto di superare un colloquio in inglese in 

video conferenza (Skipe). La compagnia dato il livello di clientela, richiede standard molto alti a livello 

linguistico e di esperienza di lavoro e di qualità del servizio, buona presenza, no tatuaggi  

Identificazione richiesta: Rif. cliclavoro n. 14911-244865 Titolo di studio: non specificato  

Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi di lavoro alternati a 2 di riposo), 7 giorni su 7 per circa 10 ore, 

retribuzione minima iniziale garantita (primo contratto) $ 2.750 al mese + alloggio in cabina 2 posti. 

Requisiti richiesti: capacità di lavoro in team internazionali, aspetto curato, flessibilità e simpatia. Requisiti 

indispensabili: esperienza di lavoro in locali di pregio (specificare nel CV) e ottima conoscenza lingua inglese 

Modalità di candidatura: solo se aventi i requisiti e solo per la posizione richiesta, inviare solo in inglese 

lettera + curriculum vitae citando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters” (le candidature in lingua italiana non 

saranno prese in considerazione) per l’invio all’azienda alla consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it 

Spedire solo per conoscenza la candidatura a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella 

presente offerta di lavoro è solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 
 

Programma Enpi: calendario colloqui per gli incarichi di collaborazione 

Pubblicato dalla Presidenza della Regione il calendario dei colloqui della selezione per la formazione di 4 

graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del Programma Enpi Cbc Bacino del Mediterraneo 2007- 

2013 a supporto delle attività dell’Autorità di gestione comune del programma. I colloqui si svolgeranno a 

Roma, presso la sede di rappresentanza della Regione Sardegna in via Lucullo n. 24 nei seguenti giorni: - 30 

settembre, ore 11 dal candidato Botti a Lazaro Lechuga , ore 14.30 dal candidato Ledda a Floris; - 1 ottobre, 

ore 10 dal candidato Lobina a Zanolla, ore 14.30 dal candidato Caltavuturo a Filiziu; - 2 ottobre, ore 10 dal 

candidato Jreich a Zimbardo. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento 

di riconoscimento.  Consulta i documenti  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
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Provincia di Sassari: ricerca 1 ausiliario specializzato e 1 

coadiutore amministrativo 

Ente proponente: Servizio per l’Inserimento Mirato dei Disabili via Bottego s.n.c. 07100 Sassari – tel. 

0792599601 fax 0792599621 

Ricerca di personale: L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA cerca 2 unità come disabili, iscritti, ai 

sensi dell’art.1 della legge 68/99, nelle liste della Provincia di Sassari di cui: 

- n.1 per la qualifica di ausiliario specializzato cat. A 

- n.1 per la qualifica di coadiutore amministrativo cat. B 

Data di scadenza: 26/09/2014   Sede di lavoro: Sassari 

Requisiti: - iscrizione nelle liste di cui alla legge 68/99 della Provincia di Sassari come disabili ( art. 1) - 

assolvimento obbligo scolastico o possesso di diploma di istruzione secondaria di 1^ grado ( lic.Media); - 

requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno ( 6 mesi prorogabili) ccnl: Comparto Sanità 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di apertura della chiamata (10.09.2014). Non verranno 

inserite le domande presentate o trasmesse fuori dei termini indicati ( dal 10-09-2014 al  26-09-2014)  

Informazioni utili: Modalità di candidatura: Gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità 

recandosi presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Sassari 

esclusivamente nei giorni dal 10.09.2014 al 26.09.2014 compilando il Modello AD/pa allegato e reperibile sul 

sito www.provincia.sassari.it, ovvero a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Servizio per l’Inserimento 

Mirato dei Disabili – via Bottego, 07100 Sassari, con allegata fotocopia del documento di identità. Farà fede, in 

questo caso, il timbro postale. È possibile presentare la domanda anche tramite delega. E’ necessario, in tal 

caso , produrre anche il documento d’identità del delegato e del delegante. È prevista la possibilità di 

trasmettere la domanda anche mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.sassari.it. 

Selezione: I candidati saranno sottoposti ad un colloquio conoscitivo e motivazionale e ad una prova pratica 

volta all’accertamento dell’idoneità alle mansioni inerenti lo specifico profilo professionale. La prova selettiva 

per la figura professionale di ausiliario spec.to verterà: - colloquio conoscitivo e analisi di situazioni 

pratiche inerenti l’attività della professione richiesta. Per la figura professionale di ausiliario spec.to, cat. A si 

richiedono: - capacità manuali e tecniche generali per l’espletamento delle operazioni elementari e di supporto 

richieste , necessarie al funzionamento dell’Unità Operativa di assegnazione, ad es. l’utilizzazione di macchinari 

e attrezzature specifici per la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni, il trasporto di materiali in uso 

ovvero l’accompagnamento o spostamento di degenti in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i 

protocolli organizzativi delle unità operative interessate. La prova selettiva per la figura professionale di 

coadiutore amministrativo verterà su: - colloquio conoscitivo e utilizzo di software di videoscrittura, foglio 

di calcolo e gestione archivi. Per la figura professionale di coadiutore amministrativo, cat. B si richiedono - 

conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati: - capacità manuali e tecniche 

specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, per es. riferite alla classificazione , archiviazione ed 

il protocollo di atti, alla compilazione di documenti e modulistica con l’applicazione di schemi predeterminati, 

alle operazioni semplici di natura contabile anche con l’ausilio del relativo macchinario, alla stesura di testi 

mediante l’utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, ad attività di sportello - autonomia e responsabilità 

nell’ambito dei compiti assegnati, riferita al corretto svolgimento della propria attività. 
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Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012 – corso di 

Tecnico dell’organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite 

di carattere naturalistico, storico, artistico. 

Si comunica che l’UNIFORM CONFCOMMERCIO ha ottenuto in affidamento per il Corso di Tecnico 

dell’organizzazione e realizzazione di viaggi /escursioni /visite di carattere naturalistico, storico, artistico della 

durata di 600 ore, prevista nel Piano annuale di formazione Professionale della Provincia di Cagliari 2011/2012 

Avviso Pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - Tecnico 

dell'organizzazione e realizzazione di viaggi (124.2 KiB) [file.pdf] 

Avviso Pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione professionale annualita’ 2011-2012 - Modulo di 

Iscrizione Tecnico dell'organizzazione e realizzazione di viaggi (73.7 KiB) [file.pdf] 

Consulta i documenti 
 

Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili: Avviso 

pubblico ai soggetti ospitanti Tirocini formativi e di orientamento 

per persone con disabilità – Contributo azione 2 bis 

In riferimento al Fondo Regionale per l’Occupazione dei diversamente abili è stato pubblicato l’Avviso pubblico 

ai soggetti ospitanti per Tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità – Contributo azione 2 bis 

ed i relativi allegati. 

Avviso Per Soggetti Ospitanti-Azione 2 BIS- TIROCINI(firmato) (482.7 KiB) [file.pdf] 

Allegati - Avviso Pubblico Contributo Azione 2 BIS (1.3 MiB) [file.pdf] 
 

Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili: Avviso Pubblico ai 

datori di lavoro per assunzioni a tempo determinato – Contributo azione 1 bis 

In riferimento al Fondo Regionale per l’Occupazione dei diversamente abili è stato pubblicato l’Avviso pubblico 

ai datori di lavoro per assunzioni a tempo determinato – Contributo azione 1 bis ed i relativi allegati. 

Avviso Pubblico - Contributo Azione 1 BIS (547.4 KiB) [file.pdf] 

Allegati - Avviso Pubblico Contributo Azione 1 BIS (871.4 KiB) [file.pdf] 
 

Fonte Annuncio: L'Eco di Bergamo 

Vuoi lavorare con Ryanair?  Si seleziona personale di volo 

Crewlink, partner ufficiale di Ryanair nella formazione e selezione, terrà una serie di giornate di 

selezione per la ricerca di personale di cabina da assumere in tutta Europa. 

Con sede in Irlanda e a Hahn (vicino a Francoforte, in Germania), Crewlink ha un team altamente 

qualificato e dedicato di professionisti specializzati nella selezione di personale di cabina per l’industria 

del trasporto aereo da più di 10 anni. Crewlink ha realizzato il programma «5 Stages -Qualification to 

Graduation», un programma unico in 5 fasi dalla qualificazione al diploma per fornire ai candidati 

assistenti di volo un corso di formazione piacevole e altamente specifico. Questo corso di formazione, 

della durata di 6 settimane, permetterà ai candidati di diventare membri del miglior personale di bordo 

d’Europa conquistando così le proprie ali per volare. Sviluppato per soddisfare le necessità specifiche 

dei tirocinanti e per fornire il supporto di cui possono avere bisogno, Crewlink opera esclusivamente nel 

centro di formazione di Hahn (HTC), una struttura specializzata vicino a Francoforte. Completa di 

sistemazioni residenziali, HTC garantisce che il tempo di formazione sia massimizzato per migliorare le 

prospettive dei tirocinanti di conquistare le proprie ali e quindi una carriera in Ryanair. Crewlink sta 

cercando nuovo personale di volo e terrà una giornata di selezione in Italia nelle seguenti città e nelle 

seguenti date: 27/08/2014 Pisa, 28/08/2014 Roma, 28/08/2014 Bari, 28/08/2014 Perugia, 28/08/2014 

Brindisi, 10/09/2014 Bologna, 16/09/2014 Milano Bergamo,17/09/2014 Bari, 18/09/2014 Roma, 

23/09/2014 Pisa, 24/09/2014 Cagliari e 25/09/2014 Palermo. I potenziali candidati posso registrarsi sul 
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sito Crewlink.ie Il responsabile della selezione di Crewlink, Andrea Reger ha dichiarato: «Sei stufo del 

solito lavoro dalle 9 alle 5 e desideri una nuova entusiasmante carriera? Crewlink ti da la possibilità di 

vedere i luoghi più belli del mondo e lavorare per una delle più grandi compagnie aeree del mondo. 

Stiamo tenendo una serie di giornate di selezione in tutta Europa per cercare di assumere il migliore 

personale di volo. Se stai cercando una carriera ad alta quota, accedi al sito internet di Crewlink e 

registrati oggi». 
 

CSL di Olbia: ricerca n. 1 Operaio Generico Addetto all’impianto 

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro di Olbia, via Nanni 41 – CAP 07026 – tel. 0789/557714-49  

fax. 0789/557705 

Azienda operante nel settore GESTIONE DEPURATORI, ricerca: 

n. 1 OPERAIO GENERICO ADD. ALL’IMPIANTO  Riferimento avviso numero: 34/14 

Mansione richiesta: Supervisione e manutenzione impianto di depurazione acque reflue 

Requisiti preferibili: - Licenza media; - Esperienza nel settore autoriparazioni; - Requisiti di cui alla legge 

407/90; - Iscritto alle liste di cui alla legge 68/1999; - Età dai 18 ai 50 anni; - Automunito 

Sede di lavoro: Isola di Caprera – La Maddalena   Scadenza Avviso: 30/09/2014 

Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato, Part-Time 1 ora al giorno dal lunedì al sabato. Il datore di 

lavoro si riserva di chiudere anticipatamente la selezione in caso di ottenimento di candidature congrue. 

INFORMAZIONI UTILI: Modalità di adesione: 1) presentarsi muniti di curriculum vitae e modello di auto-

candidatura presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta; 2) tramite l’invio della propria autocandidatura ed il 

CV in formato europass, entrambi datati e sottoscritti, via fax (0789/557705) o e-mail 

(domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it), precisando la figura richiesta, il numero di riferimento dell’offerta e 

una scansione di un documento di identità in corso di validità. Non verranno prese in considerazione le 

candidature prive del documento di identità in corso di validità in allegato, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali (ai sensi del D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti professionali indispensabili 

indicati nell’annuncio.      Modello Autocandidatura (103.7 KiB) [file.pdf] 
 

Garanzia giovani: approvato il piano di attuazione regionale 

L'Assessorato del Lavoro ha approvato il "Piano per l’Attuazione regionale" relativo al Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione dell’ Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Il Piano, in 

particolare, prevede il rafforzamento delle funzioni dei Centri Servizi per il Lavoro quali soggetti erogatori dei 

servizi e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati, la proposizione di cataloghi di servizi mirati 

per la formazione e per i tirocini, la valorizzazione delle iniziative in corso basate su altre fonti di finanziamento 

per l’apprendistato.   Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

CSL di Muravera: ricerca n. 30 Addetti alla vendita di prodotti 

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 Muravera (CA) – tel. 

070.9931345 – fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it 

Ricerca di personale (rif. MU/01/14/L): Azienda: Stanhome Casa & Kiotis Bellezza 

- numero 30 (trenta) collaboratori addetti alla vendita diretta dei prodotti (ai sensi della normativa 

vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi); 

- Data di scadenza:31.12.2014  - Sede di lavoro: Territorio Sarrabus – Gerrei e Ogliastra 

Requisiti: - Preferibile esperienza - Preferibile possesso pat. B e automunito – Correttezza - Buona dialettica – 

Presenza – Motivazione. Tipologia contrattuale: Retribuzione a provvigione. Si offre: campionario gratuito – 

possibilità di carriera 
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Informazioni utili: Modalità di candidatura: i lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro 

contattando il referente aziendale ai numeri telefonici 3482223552 – 3889215667 (Sig.ra Angela) 
 

Servizio Eures Provincia di Sassari: ricerca personale 

ANTEO primaria società francese nel reclutamento di personale per il settore  alberghiero e della ristorazione, 

ricerca per la sua clientela le seguenti figure: 

N. e figure richieste: 1 Ingegnere Elettronico 

Paese: Italia – Padova    Scadenza: 27.09.2014 

Descrizione: Azienda con sede a Vigenza in provincia di Padova, che si occupa di Automazione Industriale 

ricerca 1 Ingegnere Elettrico/Elettronico- Project Manager con i seguenti requisiti: Laurea, Esperienza nel 

settore dell’impiantistica elettrica per veicoli a lenta movimentazione (sollevatori telescopici, macchine agricole, 

mezzi pesanti), progettazione e realizzazione primi prototipi; Il candidato selezionato si dovrà occupare dei 

seguenti compiti: verifica presso il cliente della fattibilità del nuovo progetto/lavoro; stesura delle prime bozze 

dei disegni elettrici degli impianti su carta; coordinamento delle addette alla produzione e, se necessario, aiuto 

alla realizzazione dei primi prototipi; gestione delle DBP=Distinte Base Primarie; ricezione eventuali modifiche 

da effettuarsi sugli impianti prima di avviare la produzione di serie; redazione dei disegni ufficiali in CAD 2D in 

accordo alle necessità del cliente; valutazione dei fornitori qualificati (ISO9001:2008); gestione della 

pianificazione e programmazione della produzione in accordo con il responsabile di produzione; lancio degli 

ordini per la produzione di serie; gestione delle procedure di collaudo dei nuovi impianti; supervisione alla 

corretta realizzazione dei nuovi impianti di serie; assistenza tecnica telefonica o c/o cliente in relazione agli 

impianti realizzati; gestione del registro distinte e del suo continuo aggiornamento; controllo qualità. 

Identificazione richiesta:Rif. cliclavoro n. 14011-240895  Titolo di studio: Laurea (vecchio o nuovo 

ordinamento) in Ingegneria Elettrica o Elettronica. Tipo di contratto: tempo indeterminato, retribuzione 

mensile fissa interessante, l’azienda darà aiuto nella ricerca dell’alloggio per chi proviene da fuori regione; 

rimborso spese di viaggio; Indennità di trasferta; continuità nell’arco di tutti i 12 mesi l’anno; possibilità di 

crescita; corsi di formazione e di aggiornamento periodici. Possibilità di brevi trasferte in Italia. Requisiti 

richiesti: Esperienza nel settore dell’impiantistica elettrica per veicoli a lenta movimentazione (sollevatori 

telescopici, macchine agricole, mezzi pesanti) progettazione e realizzazione primi prototipi, buona conoscenza 

della lingua inglese; conoscenza disegno CAD2D elettrico; buona conoscenza informatica, possesso della Pat B. 

Modalità di candidatura: i candidati interessati devono inviare il CV via e-mail con oggetto: “CV COVI SRL” a 

info@coviweb.it e per conoscenza a: eurespadova@provincia.padova.it Inviare la candidatura solo per 

conoscenza a: eures@provincia.sassari.it La data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro è solo 

indicativa in quanto l’azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo. 
 

Garanzia Giovani 
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I destinatari e le misure del Programma 

Il Programma «Garanzia Giovani» (Youth Guarantee) viene promosso dall’Unione Europea con la 

Raccomandazione del 22 aprile 2013, come risposta alla crisi dell’occupazione giovanile, e recepito per la 

prima volta in Italia con il DL n. 76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013. 

Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano 

e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d’età 15-29 anni. I giovani 

interessati dovranno, come primo adempimento, manifestare la propria adesione al Programma e, quindi, 

recarsi presso i “servizi competenti” per la stipula del Patto di Attivazione. 

Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, i servizi competenti potranno offrire ai giovani l’inserimento o 

reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in un’esperienza di lavoro. In tale ultimo 

caso, nell’ambito della Youth Employment Initiative (YEI) potranno essere finanziati ed incentivati l’inserimento 

diretto in un contratto di lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di una esperienza di 

tirocinio, l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica e l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa 

imprenditoriale o di lavoro autonomo nonché percorsi di mobilità transnazionale e territoriale. 

Adesione al Programma 

Per poter accedere agli interventi previsti dalla “Garanzia Giovani”, è necessario preliminarmente dichiarare di 

voler aderire al Programma. L’adesione può essere effettuata presso i “servizi competenti” (Centri Servizi 

Lavoro e soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro) ovvero attraverso i servizi “on line” 

dedicati del SIL Sardegna.A partire dal 01 maggio 2014, è possibile aderire al Programma “Garanzia 

Giovani” attraverso il SIL Sardegna; in particolare, occorre essere registrati in qualità di “Cittadino” e 

possedere le relative credenziali di accesso (UserId e Password). Una volta effettuato l’accesso nella propria 

area riservata del SIL, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata alla “Garanzia Giovani” e compilare il 

form “on line” di adesione.Se non sei in possesso della tua UserId e/o della Password, puoi recuperarle 

attraverso i servizi disponibili nella pagina di accesso, oppure contattando l’Help Desk del SIL Sardegna, come 

indicato nella sezione contatti. 

Sei già registrato nel SIL Sardegna e vuoi aderire al Programma Garanzia Giovani? 

Se sei già registrato nel SIL in qualità di “Cittadino” e possiedi le credenziali di accesso (UserId e Password), per 

poter aderire al Programma è sufficiente accedere alla tua area riservata attraverso la selezionare del pulsante 

“Aderisci” riportato di seguito. 

 

Non sei ancora registrato nel SIL Sardegna? 

Per registrarti nel SIL è sufficiente compilare il form “on line” di registrazione con alcune informazioni 

anagrafiche e scegliere una UserID e una Password. Al termine della registrazione dovrai soltanto effettuare 

l’accesso alla tua area riservata del SIL, utilizzando la UserId e la Password scelte in precedenza, e compilare il 

form presente nella sezione dedicata alla “Garanzia Giovani”. 

Dove rivolgersi 

L’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” sul territorio è affidata alla rete dei servizi competenti 

(«youth corner»), che si occupano di programmare i percorsi di accompagnamento al lavoro per i giovani che 

aderiscono alla Garanzia e di erogare i relativi servizi di politica attiva, tracciandone gli esiti nella Scheda 

Anagrafico – Professionale. 

In Sardegna, per ricevere informazioni sulla Garanzia Giovani o supporto nell’adesione al Programma, per 

sottoscrivere il Patto di Attivazione ed usufruire dei servizi di politica attiva previsti, è possibile rivolgersi ai 28 



http://www.comune.lunamatrona.ca.it (Albo Pretorio/Avvisi) 
Cesil di Segariu – Sportello di Lunamatrona - a cura del Dott. Roberto Carta 

Centri Servizi per il Lavoro (CSL) e ai soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro 

nella Regione Autonoma della Sardegna. 

Per consultare l’elenco dei CSL e dei recapiti, clicca qui. 

Prossimamente sarà reso disponibile anche l’elenco dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per 

il lavoro nella Regione Autonoma della Sardegna cui è possibile rivolgersi nell’ambito del Programma 

“Garanzia Giovani”. 

Partner del Programma 

 

Partner istituzionali 

Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

Indicazioni operative per l'utilizzo del Lavoro occasionale accessorio 

Con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative circa il Lavoro 

occasionale accessorio, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n.92 di Riforma del mercato del 

lavoro.           Fonte: DPL Modena. 
 

Inps: chiarimenti sull’indennità dei collaboratori a progetto 

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 14 marzo 2013 con cui fornisce chiarimenti in merito all’indennità ai 

collaboratori coordinati e continuativi a progetto.   Leggi la circolare. Fonte: DPL Modena. 
 

Collaborazioni a progetto: chiarimenti dal Ministero del Lavoro 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare (n. 29 dell'11 dicembre 2012 ) con la quale fornisce nuovi 

chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni 

a progetto. In particolare fornisce chiarimenti interpretativi rivolti al proprio personale ispettivo per il corretto 

svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. 

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro, fornendo al contempo 

indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. La circolare, 

inoltre, riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o 

ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di Co.Co.Pro. e perciò oggetto di possibile contestazione. 

Fonte: Ministero del Lavoro  
 

Licenziamento e part-time: sentenza della Cassazione 

La Cassazione (sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012) ha affermato la illegittimità di un licenziamento 

comminato dal datore di lavoro per il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a 

part-time. La Suprema Corte ha, infatti, specificato che non è ammissibile, come motivazione del licenziamento, 

la scarsa flessibilità del lavoratore nell'accettare nuovi orari di lavoro.    Fonte: DPL Modena 
 

Indennità di disoccupazione: circolare Inps 

Il reddito risultante dall'indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti 

richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, legge 407/1990.  

Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012.    Fonte: Inps  
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Collaborazioni: sentenza della Cassazione 

Con sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012, la Cassazione ha affermato che la natura di lavoro "a contratto" o "a 

progetto" non può essere considerata se sostenuta da un controllo "particolarmente accentuato ed invasivo" da 

parte dell'azienda. Inoltre, la Suprema Corte fa presente che qualora il lavoratore è pienamente inserito 

nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima senza alcun rischio di impresa e 

qualora riceva dall'azienda "puntuali ordini di servizio", il contratto da applicare è quello che prevede la 

subordinazione del lavoratore e non la collaborazione.    Leggi la sentenza. 

   Fonte: IlSole24Ore. 
 
 

Fonte: http://www.provincia.mediocampidano.it 
 
 
 
 

Fonte degli annunci: http://www.provincia.cagliari.it 
 
 

Fonte degli annunci: http://www.provincia.or.it 
 

Fonte: http://www.provincia.or.it 
 
 

Fonte: http://www.comune.sassari.it/concorsi/concorsi_indice.htm  
 

BANDI DI CONCORSO  
BANDI DI CONCORSO REGIONALI 

Questa Pagina È A Cura Dell'informagiovani Di Sassari 
Avviso 

Si Raccomanda Di Consultare Le Indicazioni Riportate Nei Bandi Di Concorso Pubblici Allegati E Si Ricorda 
Che La Pubblicazione Sulle Pagine Dell'informagiovani Non Ha Carattere Ufficiale Ma Solo Informativo 

Elenco dei bandi di concorso  
regionali selezionati da Informagiovani 

ente posti requisiti 
data di 

pubblicazione 
Scadenza 

30 
Comune 

di 
Nurallao 

Pubblica selezione per titoli ed 
esami per la formazione di una 
graduatoria per la copertura del 

posto di Istruttore Tecnico  
categoria C, posizione economica 

C1 a tempo indeterminato con 
contratto part-time al 60,00% da 

destinare ai  
SERVIZI TECNICI COMUNALI 

Diploma di 
Scuola Media 
Superiore di 
GEOMETRA. 

- Vedi bando. 

G.U. 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n. 70 

del 9-9-2014 

Entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta ufficiale 

28 
Comune 
di Nuoro 

Concorsi pubblico per titoli ed 
esami, interamente riservato al 

personale precario del Comune e 
della Provincia di Nuoro 

per l'assunzione di : 
-tre assistenti sociali; 

  
-10 istruttori socio educativi; 

 
-4 istruttori amm.vo contabili 

Vedi bandi 
Albo pretorio 

dell'Ente 
Scadenza 05.10.2014 

Non fa fede il timbro postale 

24 
Comune 

di 
Guspini 

Bando di mobilità esterna per la 
copertura a tempo indeterminato e 

a tempo pieno di n°1 posto di 
Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale – Cat. D 

Vedi bando 
Tratto dal 
sito web 
dell'Ente 

La domanda di ammissione alla 
selezione dovrà pervenire  entro 

la data del 6 ottobre 2014 

21 
ABBANOA 

9 posizioni a tempo determinato 
n 1 direttivo tecnico esperto 

8°livello Responsabile Servizio 
Prevenzione Protezione 

n. 1 direttivo amministrativo 
esperto – credit manager 

n. 1 Addetto tecnico specialista 
6°liv. -responsabile magazzino 

Vedi i singoli 
avvisi sul sito 

web  
www.selper.it  

alla voce 
selezioni in 

corso 
Per ogni altra 

Pubblicazione 
sul “La 
Nuova 

Sardegna” 
del 31 agosto 

2014 

Il termine per la presentazione 
delle domande e' fissato per il 

30/09/2014 
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n. 2 Addetti amministrativi esperti 
-Gestione del credito 

n. 2 Addetti amministrativi Senior – 
Gestione credito 

n. 10 addetti amministrativi 3° 
livello Ciclo passivo 

n. 17 addetti amministrativi 3° 
livello ciclo attivo 

comunicazione 
e per candidarsi 
far riferimento 

al sito  
www.selper.it   

20 
Azienda 
Sanitaria 
Locale n. 

5 - 
Sanluri 

1 posto di collaboratore 
professionale sanitario -

fisioterapista ctg. D. 

laurea in 
fisioterapia o 

diploma 
universitario di 
fisioterapista o 

equipollenti 
-vedi bando 

(GU 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n.68 

del 2-9-
2014)  

Il termine per la presentazione 
delle domande scade il 

trentesimo giorno successivo alla 
data  di  pubblicazione  del  

presente  avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 

19 
Azienda 
Sanitaria 
Locale n. 

5 - 
Sanluri 

1 posto di dirigente veterinario, 
disciplina igiene dellaproduzione, 

origine, trasformazione, 
commercializzazione,conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine 

animale 

Diploma di 
laurea in 
medicina 

veterinaria con 
specializzazione 
nella disciplina 

oggetto del 
concorso o in 

disciplina 
equipollente, 

iscrizione 
all'albo 

dell'ordine dei 
veterinari 

-vedi bando 

(GU 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n.68 

del 2-9-
2014)  

Il termine per la presentazione 
delle domande scade il 

trentesimo giorno successivo alla 
data  di  pubblicazione  del  

presente  avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 

18 
Azienda 
Sanitaria 

Locale 
Oristano 

Mobilita' preconcorsuale, regionale 
ed interregionale tra aziende ed 

enti del comparto e con altre 
pubbliche amministrazioni di 

comparti diversi, per la copertura 
di un posto di assistente 

amministrativo - categoria C e tre 
posti di coadiutore amministrativo 

esperto categoria B, livello 
economico super BS, riservata alla 

categoria dei disabili 

Vedi bando 

GU 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n.68 

del 2-9-2014 

Il termine per la presentazione 
delle domande e' fissato entro il 

15° giorno da  quello  successivo  
alla  data  di  pubblicazione  del 
presente avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale della  Repubblica  
Italiana; 

14 
Comune 

di 
Simaxis 

Selezione per l'assunzione di un 
istruttore di vigilanza - categoria 
C1. E' indetta una selezione per 

titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato, 

tramite passaggio diretto, ai sensi 
dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, e 

ss.mm.ii., di n. 1 posto di Istruttore 
di vigilanza - cat. C1. 

Si richiede il 
possesso del 

nulla-osta 
rilasciato 

dall'Ente di 
appartenenza, 
incondizionato 

al trasferimento 

GU 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n.67 
del 29-8-

2014 

Scadenza: 30 giorni dalla 
pubblicazione all'albo pretorio 

Informazioni, copia del bando e 
modulo domanda sul sito internet 

www.comune.simaxis.or.it per 
informazioni telefonare allo 0783-
4069216 o scrivere all'indirizzo e-
mail: sedda@comune.simaxis.or.it 

11 
Comune 

di 
Selargius 

Selezione pubblica, per titoli ed 
esami, con prove scritta ed orale, 
per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di due posti di 
agente di P.M. - categoria giuridica 
C - posizione economica iniziale C1 

vedi bando 

GU 4a Serie 
Speciale - 

Concorsi ed 
Esami n.66 
del 26-8-

2014 

Il termine di presentazione delle 
domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data della 
presente pubblicazione. 
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Questa pagina è a cura del l'Informagiovani di Sassari  
L’Informagiovani declina qualsiasi responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla 

veridicità e serietà degli annunci esposti.  
OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA  

 
 
 

Siti web dedicati alla ricerca del lavoro sul web 
www.concorsi.it  
www.jobrapido.it  

www.cercolavoro.com  
www.lavoro.org  

www.motorelavoro.it  
www.cercalavoro.it  
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www.cliccalavoro.it  
www.cerca-lavoro.info  

http://www.subito.it/offerte_lavoro.htm 
www.abclavoro.it  

 


