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OFFERTE LAVORO -  CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA CAGLIARI 

1.    -   

2.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Cagliari Via Borgo 
Sant’Elia - tel. 07052844 – fax 
07052844142 

VARIE FIGURE PER CANTIERE COMUNALE 
 
Ricerca di personale: Il Comune di Cagliari 
– Servizio Cantieri ha richiesto l’avvio a 
selezione delle seguenti figure professionali per 
il Cantiere “Interventi di Bonifica e 
Riqualificazione Ambientale di Aree a Rischio e 
Degrado nel Comune di Cagliari”: 
 
- n. 1 TECNICO in possesso di Laurea 
magistrale o specialistica: Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio o equipollente 
oppure Dottore Agronomo o Forestale (iscritto 
all’Albo professionale Sezione A); in possesso 
anche di abilitazione di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
 
- n. 1 ASSISTENTE DI CANTIERE PERITO 
AGRARIO; 
 
- n. 2 ASSISTENTE DI CANTIERE 
GEOMETRA o Perito Edile; 
 
- n. 3 MURATORE SPECIALIZZATO munito 
di patente di guida categoria “B”; 
 
- n. 1 CONDUCENTE DI AUTOMEZZI e 
Macchine Operatrici munito di patente di 
guida cat. “C” e “C.Q.C.”; 
 

- Essere iscritti come disoccupati o 
inoccupati nell’elenco anagrafico 
del CSL di Cagliari; essere 
residente e domiciliato o non 
residente ma domiciliato nel 
Comune di Cagliari, con priorità 
per i residenti; possesso del titolo 
di studio richiesto; possesso 
dell’abilitazione richiesta; non 
usufruire di indennità di 
disoccupazione e/o mobilità 
nonché di altre sovvenzioni 
pubbliche.  

- Per tutti gli altri requisiti e 
condizioni di assunzione: vedi link 
allegato 

 
 
Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di 
selezione: Documento di identità; scheda 
anagrafico-professionale aggiornata; 
patente e abilitazione in corso di validità, 
laddove richiesto; modello ISEE in corso di 
validità. 
 
Durata graduatorie: Le graduatorie 
avranno validità annuale solo per eventuali 
sostituzioni nello stesso cantiere di lavoro. 

Data della chiamata presso il CSL: 
23/11/2015 Scadenza della chiamata 
presso il CSL: 27/11/2015 
Ora della chiamata: dalle ore 8,30 alle ore 
11,30 
 
Modalità di candidatura: La domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente al Centro Servizi per il Lavoro 
di Cagliari – Via Borgo Sant’Elia (ex Scuola 
Media “Don Milani”) – Cagliari. 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
564 
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- n. 17 OPERAI COMUNI. 
 
Sede di lavoro: Cagliari  
Cantiere comunale: sì  
Tipologia contrattuale: tempo determinato 11 
mesi; Orario: 20 ore settimanali per 4 giorni 
lavorativi; 

3.  Ente proponente: Centro dei 
Servizi per il Lavoro di Olbia 
Servizio Incontro Domanda 
Offerta Via Romagna 10 – 07026 / 
Tel. 0789/2937- 26/32/46/44 – 
Fax 0789/205089 – email 
domandaofferta@provincia.olbia-
tempio.it 

ADDETTI VENDITA e ADDETTI ALLA CASSA 
 
Ricerca di personale: Azienda operante nel 
settore della Grande Distribuzione ricerca: 
 
- n. 7 ADDETTI VENDITA 
- n.7 ADDETTI ALLA CASSA 
 
Sede di lavoro: Olbia  
 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo 
determinato dal 1 dicembre 2015 al 6 gennaio 
2016, a tempo parziale 24 ore settimanali (per 
addetti alla cassa ore 22 a settimana), con 
turnazione diurna e festivi;  
 
Riferimento annuncio numero: 78/15 

Mansione richiesta:  
-  Per gli addetti vendita: 

caricamento banchi;  
- - Per gli addetti alla cassa: 

operazioni di registrazioni di 
cassa;  

- Requisiti preferibili:- Patente B; 

Scadenza: 18/11/2015  
Modalità di adesione: 1) presentandosi 
personalmente, muniti di curriculum vitae in 
formato europass e modello di auto-
candidatura, presso il Servizio Incontro 
Domanda/Offerta in Via Romagna n. 10 ad 
Olbia ovvero recandosi nei CSL di Tempio 
Pausania o Palau; 2) tramite l’invio del 
modello di auto-candidatura ed il curriculum 
vitae in formato europass, entrambi datati e 
sottoscritti in originale, via fax al n 
0789/205089 o e-mail all’indirizzo “ 
domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it ”, 
precisando la figura richiesta, il numero di 
riferimento dell’offerta unitamente alla 
scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Non verranno prese in 
considerazione le candidature prive di copia 
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. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
533 

4.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Quartu Sant’Elena 
– Via Bizet, 27 – 09045 – tel. 

TECNICO ELETTRICISTA 
 
Il Comune di Villasimius per l’attivazione dei 

- Titolo di studio: Diploma di 
maturità professionale per tecnico 
delle industrie elettriche ed 

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
20/11//2015 
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070/836741– fax 070/881442 – 
sede decentrata a Villasimius 
 

cantieri finalizzati all’occupazione, “Interventi 
urgenti anticrisi” Legge Regionale 15 marzo 
2012 n. 6, ha richiesto l’avvio a selezione di:  
 
- n. 1 TECNICO ELETTRICISTA livello 4  

 
 
Sede di lavoro: comune Villasimius  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 30 
giorni prorogabili, part time 36 ore settimanali.  
 
 
CCNL: Multiservizi.  
Trattamento economico lordo mensile: euro 
1221,00.  
 
 
Cantiere comunale: si.  

elettroniche  
- Età: possesso della maggiore età. 
- Possono partecipare alla chiamata 

esclusivamente i cittadini che in 
possesso degli ulteriori requisiti 
sotto indicati, non usufruiscono di 
altre sovvenzioni pubbliche o di 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. 

- essere in stato di disoccupazione o 
inoccupazione e non percepire 
sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità  

- – residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Villasimius.  

- – avranno la priorità i residenti  
- – possesso del titolo di studio e 

della qualifica richiesti. I requisiti 
richiesti devono essere posseduti 
alla data di pubblicazione del 
bando 05/11/2015.  

Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di selezione: - 
NUOVA certificazione ISEE 2015 rilasciata 
dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013, le 
attestazioni rilasciate anteriormente alla 
data del 01/01/2015 non saranno ritenute 
ammissibili, anche se in corso di validità. 
La mancata presentazione dell’ISEE 
contestualmente alla domanda, o 
comunque entro la data di scadenza del 
bando, comporta la penalizzazione di 25 
punti.  
- scheda anagrafica;  
- documento di identità. 
Prove di idoneità. 

Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente dall’interessato.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
437 

5.  Ente proponente: Centro Servizi OPERAI LETTURA CONTATORI - Patente B  Scadenza (per la presentazione delle 
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per il Lavoro di Cagliari – 09126 
Cagliari – Viale Borgo Sant’Elia 
s.n. – tel.070.528441 – fax 
07052844142 
 

 
SOLOGAS SRL, Azienda del settore 
metalmeccanico, cerca:  
 
- Operai Letturisti (lettura contatori utenti 
ENEL)  
 
Sede di lavoro: Cagliari e Provincia  

 
Tipologia contrattuale: collaborazione 
occasionale con voucher 

- – Automuniti  
- - Disponibilità a svolgere il lavoro 

all’esterno utilizzando la propria 
auto 

candidature): immediata 
Informazioni utili: Gli interessati in 
possesso dei requisiti richiesti devono 
presentare la propria candidatura, 
presentando curriculum vitae aggiornato, ad 
uno dei seguenti indirizzi: - info@sologas.it 
(c.a. Franco Alloa Casale) - 
ricercapersonale.sologas@virgilio.it Per i 
candidati residenti in provincia di Cagliari, è 
necessario specificare “Area Cagliari” 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
382 

6.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Quartu Sant’Elena 
– Via Bizet, 27 – 09045  – tel. 
070/836741– fax 070/881442 – 
sede decentrata a Villasimius. 
 

BRACCIANTI AGRICOLI 
 
Il Comune di Serdiana per l’attivazione dei 
cantieri finalizzati all’occupazione, “ Interventi 
urgenti anticrisi” Legge Regionale 15 marzo 
2012 n. 6, ha richiesto l’avvio a selezione di: 
 
- n.12 Braccianti Agricoli  
 
liv. 1, tempo determinato 90 giorni, part time 
30 ore settimanali. 
Trattamento economico: retribuzione lorda 
oraria di euro 9,34  
CCNL: Agricoltura  
Prova di idoneità.  
 
Sede di lavoro: comune Serdiana;  
 
Cantiere comunale: si.  

- con patente B 
- Età: maggiore età. 
- Possono partecipare alla chiamata 

esclusivamente i cittadini che in 
possesso degli ulteriori requisiti 
sotto indicati, non usufruiscono di 
altre sovvenzioni pubbliche o di 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. 

- essere in stato di disoccupazione o 
inoccupazione e non percepire 
sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità  

- – residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Serdiana.  

- – avranno la priorità i residenti  
- – possesso del titolo di studio e 

della qualifica richiesti. I requisiti 
richiesti devono essere posseduti 
alla data di pubblicazione del 
bando 03/11/2015.  

Documenti da presentare al CSL: - 
scheda anagrafica; - documento di identità. 
- NUOVA certificazione ISEE 2015 rilasciata 
dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013, le 

Data della chiamata presso il CSL: 
09/11/2015 Scadenza della chiamata 
presso il CSL: 20/11/2015 
 
Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente dall’interessato.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
375 
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attestazioni rilasciate anteriormente alla 
data del 01/01/2015 non saranno ritenute 
ammissibili, anche se in corso di validità.  

7.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Quartu Sant’Elena 
– Via Bizet, 27 – 09045  – tel. 
070/836741– fax 070/881442 – 
sede decentrata a Villasimius. 
 

1 MURATORE QUALIFICATO - 1 MANOVALE 
EDILE 

 
Il Comune di Serdiana per l’attivazione dei 
cantieri finalizzati all’occupazione, “ Interventi 
urgenti anticrisi” Legge Regionale 15 marzo 
2012 n. 6, ha richiesto l’avvio a selezione di:  
 
- n. 1 MURATORE QUALIFICATO liv. 2 con 
patente B, tempo determinato 90 giorni, part 
time 25 ore settimanali,trattamento economico: 
retribuzione lorda oraria di euro 25,98  
 
- n. 1 MANOVALE EDILE liv. 1 con patente B, 
tempo determinato 90 giorni, part time 25 ore 
settimanali.  
 
 
Trattamento economico: retribuzione lorda 
oraria di euro 23,41.  
CCNL: Edili per le cooperative sociali. 
Prove di idoneità.  
Sede di lavoro: Comune Serdiana;  
Cantiere comunale: si.  

- Possono partecipare alla chiamata 
esclusivamente i cittadini che in 
possesso degli ulteriori requisiti 
sotto indicati, non usufruiscono di 
altre sovvenzioni pubbliche o di 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. 

- essere in stato di disoccupazione o 
inoccupazione e non percepire 
sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità  

- – residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Serdiana.  

- – avranno la priorità i residenti  
- – possesso del titolo di studio e 

della qualifica richiesti.  
- Età: maggiore età. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti 
al, data di pubblicazione del bando 
02/11/2015  
Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di selezione: - 
scheda anagrafica; - documento di identità. 
- NUOVA certificazione ISEE 2015 rilasciata 
dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013, le 
attestazioni rilasciate anteriormente alla 
data del 01/01/2015 non saranno ritenute 
ammissibili, anche se in corso di validità. 
La mancata presentazione dell’ISEE 
contestualmente alla domanda, o 
comunque entro la data di scadenza del 
bando, comporta la penalizzazione di 25 
punti. 

Data della chiamata presso il CSL: 
09/11/2015 Scadenza della chiamata 
presso il CSL: 20/11/2015 
 
Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente dall’interessato  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
298 
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8.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Quartu Sant’Elena 
– Via Bizet, 27 – 09045 – tel. 
070/836741– fax 070/881442 – 
sede decentrata a Villasimius 
 

MURATORE 

 
Ricerca personale: Il Comune di Soleminis 
per l’attivazione dei cantieri finalizzati 
all’occupazione, “ Interventi urgenti anticrisi” 
Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6, ha 
richiesto l’avvio a selezione di:  
 
- n. 1 MURATORE QUALIFICATO liv. B2  
 
tempo determinato 60 giorni (prorogabili),  
part time 25 ore settimanali;  
 
Trattamento economico: retribuzione lorda 
mensile di euro 626,83.  
 
CCNL: Servizi integrati/Multiservizi.  
 
Sede di lavoro: comune Soleminis;  
 
Cantiere comunale: si  

- Possono partecipare alla chiamata 
esclusivamente i cittadini che in 
possesso degli ulteriori requisiti 
sotto indicati, non usufruiscono di 
altre sovvenzioni pubbliche o di 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. 

- Età: maggiore età 
- - essere in stato di disoccupazione 

o inoccupazione e non percepire 
sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità  

- - residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Soleminis  

- - avranno la priorità i residenti  
- - possesso del titolo di studio e 

della qualifica richiesti.  
I requisiti richiesti devono essere posseduti 
alla data di pubblicazione del bando: 
27/10/2015  
Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di selezione: - 
scheda anagrafica; - documento di identità. 
- NUOVA certificazione ISEE 2015 rilasciata 
dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013, le 
attestazioni rilasciate anteriormente alla 
data del 01/01/2015 non saranno ritenute 
ammissibili, anche se in corso di validità. 
La mancata presentazione dell’ISEE 
contestualmente alla domanda, o 
comunque entro la data di scadenza del 
bando, comporta la penalizzazione di 25 
punti. 

Data della chiamata presso il CSL: 
04/11/2015 Scadenza della chiamata 
presso il CSL: 17/11/2015 
 
Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente dall’interessato 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
159 

9.  Ente proponente: Centro dei 
Servizi per il Lavoro di Cagliari – 
09126 Cagliari – Viale Borgo 
Sant’Elia s.n. – tel.070.528441 – 

Azienda settore alimentare ricerca:  
 
- SALUMIERI E PROMOTORI PER 

DEGUSTAZIONE E VENDITA  

Requisiti:  
 

- Esperienza nel settore alimentare 
(promoter degustazioni, camerieri, 

Data di scadenza: 31/12/2015  
 
Informazioni utili: Gli interessati in 
possesso dei requisiti richiesti dovranno 
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fax 07052844142  
Mansioni: gestione banco salumeria e 
promozione per degustazione e vendita 
 
Tipologia contrattuale: da concordare  
CCNL applicato: Commercio  
Livello di inquadramento: da concordare  
 
Sede di lavoro: Regione Sardegna  

baristi, salumieri, macellai…) - 
Possesso di attestato HACCP (o 
disponibilità a conseguirlo) 

 
 

presentare personalmente la propria 
candidatura a: 
logistica1@sbpromozioniemerchandising.com 
o contattare Borrelli Concetta al n. 
039.8965973 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68
402 

OFFERTE LAVORO -  CENTRI PER L’IMPIEGO MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS 

10.    -   

11.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Terralba - Piazza 
Libertà, 27/28 – Cap 09098 – Tel. 
0783853300/1 – Email: 
domandaofferta.cslterralba@provi
ncia.or.it 

COMMESSO/A 
 
Ricerca di personale: Azienda operante nel 
settore del Commercio al dettaglio ricerca:  
- n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA  
 
Sede di lavoro: Terralba (OR)  
 
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di 2 
mesi. 

- - Indispensabile esperienza 
pregressa nel medesimo ruolo;  

- - Indispensabile possesso di 
diploma di scuola media superiore;  

- - Possesso della patente B e 
automunito;  

- - Conoscenza di base della lingua 
inglese;  

- - Iscrizione presso i C.S.L. della 
provincia di Oristano e del Medio 
Campidano;  

- La ricerca è da intendersi rivolta a 
candidati dell’uno o dell’altro sesso 
(D. Lgs. 198/2006, art. 27 c. 5) 

Data di scadenza: 20/11/2015. 
 
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati sono invitati a dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente, 
muniti di curriculum vitae, presso il Servizio 
Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi 
per il Lavoro di appartenenza.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
567 

12.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Terralba - Piazza 
Libertà, 27/28 – Cap 09098 – Tel. 
0783853300/1 – Email: 
domandaofferta.cslterralba@provi
ncia.or.it  
 

ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Azienda operante nel settore del Commercio 
ricerca:  
- n. 1 ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Sede di lavoro: Terralba (OR) 
 
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro a 

- - preferibile possesso di laurea in 
scienze erboristiche, biologia o 
scienze della nutrizione 

- - possesso dei requisiti per le 
assunzioni agevolate 

- - iscrizione presso i C.S.L. della 
provincia di Oristano e del 
Medio Campidano 

- La ricerca è da intendersi rivolta a 

Data di scadenza: 14/11/2015. 
 
Informazioni utili: Modalità di 
candidatura: i lavoratori interessati sono 
invitati a dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente, muniti di 
curriculum vitae, presso il Servizio Incontro 
Domanda/Offerta del Centro Servizi per il 
Lavoro di appartenenza. 
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tempo parziale indeterminato. candidati dell’uno o dell’altro sesso 
(D. Lgs. 198/2006, art. 27 c. 5) 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
507 

13.  Ente proponente: Servizio Eures 
Provincia del Medio Campidano – 
email: 
eures@provincia.mediocampidano
.it 

EURES MEDIO CAMPIDANO: RICERCA 
VARIE FIGURE 

1.Ricerca di personale:  
- n 1 CAMERIERE/A  
 
Paese: Austria (loc. Gloggnitz, Hauptstraße 5)  
Descrizione: Nuova apertura del Caffè Bar 
Relax  
Tipo di contratto: tempo pieno (38 ore 
settimanali) e indeterminato CCNL di settore 
(retribuzione non inferiore a Euro 1490,00, 
variabile in relazione all’esperienza e 
professionalità)  
Inizio attività: 21 novembre 2015  
 
2.Ricerca di personale:  
- n. 1 COMMIS DI SALA (m/f)  
 
Paese: Austria (Sud Tirolo)  
Datore di lavoro: Powerserv medica – 
Schönbrunnerstraße 80, 1050 Wien – Telefono: 
+43 5 9007-5900  
Tipo di contratto: tempo indeterminato / 
pieno (38,5 ore settimanali) CCNL di settore 
(retribuzione oraria non inferiore a Euro 8,90, 
variabili in relazione all’esperienza e 
professionalità)  
Inizio attività: immediata  
 
 
3.Ricerca di personale:  
- n. 1 CAMERIERE/A  
 
Paese: Austria (reg. zona Rheintal-Bodensee)  
Datore di lavoro: Ristorante Hof 

1.Ricerca di personale: 
- Titolo di studio: preferibilmente 

formazione professionale 
- - Richiesta patente di tipo B  
- - Conoscenza della lingua tedesca 

almeno a livello ‘B1’  
- - Buone capacità di relazione e 

comunicazione  
- - Richiesta esperienza 

 
 
 
 
 
 
2.Ricerca di personale: 

- Titolo di studio: preferibilmente 
formazione professionale 

- - Conoscenza della lingua tedesca 
almeno a livello ‘B1’  

- - Buone capacità di relazione e 
comunicazione  

- - Richiesta esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ricerca di personale: 

- Titolo di studio: preferibilmente 
formazione professionale 

- - Conoscenza della lingua tedesca 
almeno a livello ‘B1’  

1.Ricerca di personale: 
Come candidarsi: contattare 
telefonicamente la Sig.ra Deari Jetmira al 
num. +43 660 5966544 ID offerta di 
lavoro: 7451448  
Fonte: AMS, Servizi Pubblici dell’occupazione, 
Austria Solo per conoscenza, inviare la 
candidatura a: 
eures@provincia.mediocampidano.it  
La data di scadenza della presente offerta di 
lavoro non è indicata 
 
 
 
 
2.Ricerca di personale:  
Come candidarsi: Inviare il CV e la lettera di 
motivazione a office@powerserv-medical.at 
Persona di contatto: Mrs. Alice Salusek ID 
offerta di lavoro: 7458876 Fonte: AMS, 
Servizi Pubblici dell’occupazione, Austria Solo 
per conoscenza, inviare la candidatura a: 
eures@provincia.mediocampidano.it 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ricerca di personale: 
Come candidarsi: contattare 
telefonicamente Mr. René Albrecht ID offerta 
di lavoro: 7458160 Fonte: AMS, Servizi 
Pubblici dell’occupazione, Austria Solo per 
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Schetteregger Schetteregg – 898 6863 Egg – 
Großdorf Tel.: +43 05512/3220 – +43 0664 
7969146 email: info@schettereggerhof.at – 
www.schettereggerhof.at  
Tipo di contratto: tempo pieno (40 ore 
settimanali) e indeterminato CCNL di settore 
(retribuzione non inferiore a Euro 1555,00, 
variabile in relazione all’esperienza e 
professionalità) Previsto vitto e alloggio gratuito 
Inizio attività: 01 dicembre 2015  

- - Buone capacità di relazione e 
comunicazione  

- - Richiesta esperienza 

conoscenza, inviare la candidatura a: 
eures@provincia.mediocampidano.it La data 
di scadenza della presente offerta di lavoro 
non è indicata 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
154 

14.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Oristano Via 
Costa, n.10 – 09170 – Tel. 
0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – E-mail: 
domandaofferta.csloristano@provi
ncia.or.it  
 

Azienda operante nel settore alimentare ricerca:  
 
- PROMOTORI SALUMIERI/GASTRONOMI  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato, 
apprendistato o collaborazione occasionale.  
 
Sede lavorativa: Oristano e territorio regionale 

Requisiti:  
- Esperienza nel settore alimentare 

(promoter salumieri/gastronomi 
con conoscenza e vendita di 
prodotti alimentari freschi: salumi, 
insaccati e formaggi) 

- Essere in possesso di attestato 
HACCP valido ( o essere disponibili 
a conseguirlo) 

- domicilio nei C.S.L. della provincia 
di Oristano  

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi 
(Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5). 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità immediata presentandosi 
personalmente, entro il 31/12/2015, 
muniti di curriculum vitae, presso il Servizio 
Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi 
per il Lavoro di competenza della provincia di 
Oristano.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68
533 

AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO 

15.   

16.  UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ: SELEZIONE ESPERTO 
La RAS informa che è indetta una procedura di selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi dell’art.6 bis della L.R.31/98 per:  - ESPERTO/A in politiche di genere, di pari opportunità e di parità, di mercato del lavoro e di diritto 
antidiscriminatorio. Il profilo professionale dovrà gestire l’Ufficio della Consigliera di Parità ed avere specifiche competenze in materia di lavoro femminile, di politiche di parità, 
di pari opportunità, di mainstreaming di genere, di normativa sul mercato del lavoro e di interventi antidiscriminatori, nonché comprovata esperienza nella gestione di uffici di 
organismi che si occupano di politiche di genere. Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate all’ Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Lavoro, Via XXVIII Febbraio n.1 – 09131 Cagliari, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20 novembre 2015. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=70491 
Allegati: 
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Avviso pubblico (81.2 KiB) [file.pdf] 
Determinazione 48134/4600 del 05.11.2015 (59.2 KiB) [file.pdf] 
Allegato A - modello di domanda (219.8 KiB) [file.rtf] 
Allegato B - autocertificazione titoli (218.5 KiB) [file.rtf] 

17.  CSL di Sassari: selezione personale medico Vigili del fuoco 
La direzione regionale dei vigili del fuoco comunica che con Decreto Ministeriale del Capo Dipartimento n. 1348 del 14 ottobre 2015, è autorizzata l’indizione di procedura 
comparativa per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di Medici del Servizio Sanitario presso i Comandi Provinciali VV.F. della Regione Autonoma della Sardegna. 
Con la presente si richiede una collaborazione istituzionale delle SS.LL. per agevolare la diffusione pubblica dell’avviso di cui all’oggetto, ai fini della massima informazione possibile 
tra i sanitari interessati. L’Avviso può essere reperito in formato PDF nel nostro sito internet http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70440 

18.  Reimpiego di lavoratori espulsi dal settore tessile, comunicato 
L’Agenzia regionale per il lavoro, al fine di agevolare l’incrocio domanda e offerta, comunica ai beneficiari e destinatari interessati ad accedere al contributo " Welfare to work" per 
il settore tessile che sono disponibili presso i Centri servizi per il lavoro di competenza gli elenchi dei lavoratori fuoriusciti dal settore tessile negli ultimi 6 anni in stato di 
disoccupazione. I destinatari in possesso dei requisiti che, al momento della iscrizione al CSL di competenza, non risultassero presenti negli elenchi potranno comunque fare 
richiesta presso il proprio CSL di competenza per esservi inseriti. Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=292204&v=2&c=3&t=1 

19.  CSL di Cagliari: ciclo di seminari 
Il CSL di Cagliari propone un ciclo di seminari informativi gratuiti il cui obiettivo è fornire Informazioni e Strumenti per la ricerca attiva del lavoro o per l’avvio di una impresa. Per 
partecipare ai seminari è necessario essere iscritti al CSL di Cagliari. Scarica il calendario dei seminari di novembre e dicembre 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Informazioni del CSL di Cagliari (viale Borgo Sant’Elia – Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il 
lunedì dalle 15.00 alle 17.00 – tel. 070/52844108 – email: cslcagliari@provincia.cagliari.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70209 

20.  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie 
22/10/2015 

WELFARE TO WORK: INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE 

L’Agenzia regionale per il lavoro, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2016, promuove un Avviso pubblico rivolto ai 
datori di lavoro per l’erogazione di incentivi alla assunzione. 
  
Finalità dell’Avviso: contribuire a creare una risposta all’attuale quadro di crisi supportando il reinserimento dei lavoratori espulsi dai processi produttivi del Settore tessile 
attraverso l’erogazione di incentivi ai datori di lavoro. 
  
Destinatari e beneficiari dell’Avviso pubblico: 

- i destinatari del presente Avviso sono soggetti disoccupati, residenti nella Regione Sardegna espulsi dai processi produttivi del Settore Tessile, considerati lavoratori 
svantaggiati secondo la normativa comunitaria, percettori e non di ammortizzatori sociali; 

- i beneficiari dell’intervento sono i datori di lavoro che abbiano assunto o intendano assumere a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2015 soggetti 
svantaggiati così come definiti dalla normativa comunitaria. 
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Scadenza: le domande di ammissione ai contributi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 30/11/2015. L’istruttoria delle domande avverrà con una procedura 
a sportello.  

Allegati: 
 

Comunicato (266.9 KiB) [file.pdf] 
Avviso pubblico (327.7 KiB) [file.pdf] 

Determinazione n.17931/ARL del 21/10/2015 (191.1 KiB) [file.pdf] 
Allegato 1 (349.0 KiB) [file.doc] 
Allegato 2 (352.5 KiB) [file.doc] 
Allegato 3 (332.5 KiB) [file.doc] 

Allegato 4 (331.0 KiB) [file.doc] 

21.  Corsi liberi autofinanziati: elenco aggiornato 
Si informano gli interessati che è stato pubblicato l’elenco dei corsi di formazione autofinanziati aggiornato al 21 ottobre 2015. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=69983 - Aggiornamento al 21.10.2015 (241.2 KiB) [file.pdf] 
Consulta tutti gli elenchi: http://www.sardegnalavoro.it/download/Elenco%20corsi%20aggiornati%20al%2021_10_2015.pdf 

22.  R.A.S. - Assessorato Del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale 
http://www.sardegnalavoro.it 
20/10/2015 

CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Con la  determinazione n.44745/4232/F.P. del 19/10/2015 è stato approvato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse riguardanti la partecipazione al 
percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura con persone in condizioni di disabilità. La formazione, della durata di 
90 ore complessive, includerà conoscenze in materia sanitaria, sulle specifiche tecnologie per il supporto delle persone con disabilità, sul supporto e sul sostegno psicologico nella 
relazione di aiuto e sarà finalizzata a favorire la valorizzazione professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo dei destinatari. La manifestazione d’interesse dovrà essere 
redatta utilizzando l’Allegato 1.  La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/11/2015.  

Per maggiori informazioni consulta i documenti: Determinazione n. 44745/4232/F.P. del 19/10/2015 (73.1 KiB) [file.pdf].  
Avviso pubblico (162.9 KiB) [file.pdf] Allegato 1 - Manifestazione di interesse (2.0 MiB) [file.rtf] 
 
Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69816                 e anche:  http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291240&v=2&c=3&t=1 

23.  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 

http://www.sardegnalavoro.it 
16/10/2015 
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GARANZIA GIOVANI -  SELEZIONE PER L'ASSISTENZA NELLA CREAZIONE D'IMPRESA 

Nell'ambito della misura "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del programma "Garanzia Giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro intende costituire una lista di 
soggetti esperti in creazione d'impresa che eroghino servizi di assistenza tecnica e tutoraggio ai giovani che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale.  
Si ricorda che "Garanzia Giovani" è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al 
lavoro, rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia e non impegnati in alcun percorso scolastico, formativo o lavorativo (i cosiddetti NEET - Not in 
education, employment or training).  
Potranno beneficiare dei servizi per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale i giovani con le caratteristiche sopra indicate, che siano iscritti a "Garanzia Giovani" e che abbiano 
sottoscritto un patto di attivazione presso un Centro servizi per il lavoro della Sardegna.  
Possono candidarsi per offrire a questi giovani i servizi di assistenza tecnica e tutoraggio i soggetti pubblici o privati (quali, ad esempio, consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti, associazioni di categoria e imprese) in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere qualificati ed esperti in creazione d’impresa;  
- essere riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale;  
- essere operativi da almeno 3 anni;  
- avere almeno una sede operativa in Sardegna; 
- aver redatto negli ultimi 3 anni almeno 5 business plan per altrettanti beneficiari. 

Le domande di partecipazione alla selezione dei soggetti attuatori dovranno essere inoltrate telematicamente tramite il SIL Sardegna dalle ore 10 del 21/10/2015 alle ore 
13 del 7 gennaio 2016. 

Consulta i documenti ; Visita il portale SardegnaLavoro - SIL Sardegna 
e anche: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291124&v=2&c=3&t=1 

24.  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
http://www.regione.sardegna.it 
12/10/2015 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - PREAVVISO PER I SERVIZI PER IL LAVORO 

L'Assessorato del Lavoro intende avviare in Sardegna una sperimentazione del contratto di ricollocazione (CRiS), destinata ai lavoratori per cui è stata autorizzata la prima 
concessione della mobilità in deroga per il 2014.  

L’intervento sarà attuato con la collaborazione dei servizi per il lavoro che hanno ottenuto l'accreditamento regionale e dei soggetti inseriti nell'albo nazionale delle agenzie per il 
lavoro, che dovranno comunque richiedere l'accreditamento. In particolare, tali soggetti stipuleranno con i beneficiari dell'intervento un contratto di ricollocazione e, nell'ambito 
di tale contratto, offriranno loro assistenza personalizzata nella ricerca di una nuova occupazione.  

La dotazione finanziaria ammonta a 6 milioni e 520mila euro, che saranno utilizzati per erogare ai lavoratori voucher con i quali remunerare i servizi per il lavoro per 
l'attività svolta. La pubblicazione dell’Avviso per l’attuazione del progetto CRiS “Contratto di Ricollocazione in Sardegna” è prevista entro il mese di novembre 2015.  

In attesa della pubblicazione dell'Avviso, l'Assessorato invita i servizi e le agenzie per il lavoro interessati a realizzare le attività preliminari alla presentazione delle proposte. Per 
informazioni è possibile contattare il Servizio lavoro ai seguenti recapiti: telefono 070 606 5714/5645/5497 e-mail: lav.lavoro@regione.sardegna.it  

Per dettagli: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290619&v=2&c=3&t=1 
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25.  GARANZIA GIOVANI: attivo il numero verde 
 
Dal mese di Novembre è possibile contattare il numero verde 800186089 per avere informazioni sul Programma Garanzia Giovani. Il numero è operativo nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Garanzia Giovani 

 
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? 



Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi – 

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: centroservizilavoro@tiscali.it 

 

Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

A cura del Cesil di Segariu: 
Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 
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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 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. 

 


