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ENTE O AZIENDA DI 
SELEZIONE 

PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

  -   

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

Il comune di Selargius 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: 
 
1. Ricerca personale:  

n. 02 RESPONSABLI TECNICI DI CANTIERE 
(tecnico Forestale)  
 
liv. 6 Tipologia contrattuale: tempo determinato 
180 gg, full time 40 ore settimanali, provata 
esperienza nella mansione richiesta. 
 CCNL: Servizi di pulizia e Multiservizi/servizi 
integrati. Trattamento economico:retribuzione 
lorda mensile di euro 1587,40.  
 
2. Ricerca personale:  

-n .01 CAPO CANTIERE GEOMETRA E/O PERITO 
EDILE  
 
liv. 5 Tipologia contrattuale: tempo determinato 
180gg, full time 40 ore settimanali, provata 
esperienza nella mansione richiesta.  
CCNL: Imprese edili ed affine. Trattamento 
economico:retribuzione lorda mensile di euro 
1794,20.  
 
3. Ricerca personale:  

-n. 02 MURATORI QUALIFICATI  
 
liv. 2 Tipologia contrattuale:tempo determinato 90 
gg, full time 40 ore settimanali.  

- 1. Titolo di studio: Laurea in scienze 
agronomiche e/o Laurea in scienze forestali 
e/o perito agrario. Prove di idoneità: 
verifica della capacità di gestione e 
organizzazione del cantiere e dei lavori da 
eseguire. 

- 2. geometra e/o perito edile. Prove di 
idoneità: verifica della capacità di gestione 
e organizzazione del cantiere e dei lavori da 
eseguire. 

- 3. Prova di idoneità: manutenzione, 
costruzione, demolizione e ricostruzione 
parziale di marciapiedi, preparazione aree 
di lavoro con apposizione di barriere di 
protezione e cartellonistica. 

- 4. Prova di idoneità: preparazione di 
malte cementizie e di conglomerati di 
calcestruzzo, e nella capacità di 
approvvigionamento materiali ed 
attrezzature varie all’operaio qualificato al 
quale verrà affiancato. 

 
- Requisiti per tutte le tipologie: - età: 18 

/ 65 anni, - 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 Selargius 
(avranno la priorità i residenti) - possesso 
del titolo di studio e della qualifica richiesti. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti 
al , data di pubblicazione del bando 
04/08/2015. 
 

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
11/09/2015 
 
Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente dall’interessato. 

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.  
 
Note: L’interessato dovrà verificare l’esattezza 
dell’indicatore riportato nel modello ISEE prima 
della presentazione della domanda (questo 
ufficio confronterà la situazione presente agli 
atti d’ufficio con il dato ISEE). 
 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6821
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CCNL: Imprese edili ed affine. Trattamento 
economico: retribuzione lorda oraria di euro 12,28.  
 
4. Ricerca personale:  
-n. 04 manovali edili liv.1  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 90 gg, 
full time 40 ore settimanali. CCNL: Imprese edili ed 
affine. Trattamento economico: retribuzione lorda 
oraria di euro 11,02.  
 
Sede di lavoro: comune Selargius 

Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di Oristano – Via 
Costa, n.10 – 09170 
Oristano – Tel. 
0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – E-mail: 
domandaofferta.cslorista
no@provincia.or.it 

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca:  

- n. 1 SALDATORE SPECIALIZZATO 
 
Sede di lavoro: Oristano e territorio regionale  
 
Tipo contrattuale: tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato  

- Requisiti: • Domicilio nei comuni dei CSL 
della provincia di Oristano; • Precedenti 
esperienze lavorative nella mansione; • 
Possesso diploma Scuola media inferiore; • 
Possesso patente C e automunito. 

 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68206 

Data di scadenza: 31/08/2015 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati devono dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente, 
presso i Centro Servizi per il Lavoro della 
provincia di Oristano – Servizio Incontro 
Domanda/Offerta.  

Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di Ghilarza Via 
Roma, 14 – Cap 09074 
Ghilarza – tel. 0785 
54005– fax 0785 52390. 
 

Cooperativa sociale, operante nel settore educativo, 
cerca:  
- n. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE  
 
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno 
  
Sede di lavoro: Paulilatino (Or)  
 

- Requisiti: - Indispensabile possesso di 
laurea in Pedagogia o Scienze 
dell’Educazione o equipollenti; - 
Indispensabile esperienza documentata 
nella medesima mansione professionale; - 
Possesso della patente B; - Possesso di 
conoscenze informatiche; - Preferibile 
possesso di requisiti per agevolazioni nelle 
assunzioni; - Domicilio nei comuni dei CSL 
della provincia di Oristano. 

Data di scadenza: 24/08/2015 (ore 12.00) 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
devono dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi, personalmente e muniti di CV 
professionale, presso il Centro Servizi per il 
Lavoro -Servizio di Incontro Domanda/Offerta- 
di competenza. 

Per dettaglio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6825
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 

Il Comune di Curcuris – Cantiere Piano 
Occupazione Annualità 2015 – ha richiesto l’avvio a 

- Qualifica professionale richiesta: 
addetto alla manovalanza. Requisiti: - età 

Data della chiamata presso il CSL: 
24/08/2015. 
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Lavoro di Ales – Via Don 
Milani – 09091 – tel. 
0783 998043 – fax 0783 
91618. 
 

selezione di:  
 
- N. 8 ADDETTI ALLA MANOVALANZA (da 
suddividere in 4 turni di lavoro). 
 
Mansioni: Pulizia e manutenzione viabilità comunale, 
interventi di risanamento, salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio ecologico – ambientale 
da attuarsi mediante la bonifica, manutenzione 
ordinaria di cunette, scarpate, ecc.; manutenzione 
del verde pubblico; smaltimento dei rifiuti, piccole 
manutenzioni di edifici o parti di essi. Attrezzature e 
mezzi da utilizzare: Decespugliatore con motore a 
scoppio, motosega con motore a scoppio, betoniera a 
bicchiere, martello pneumatico, trapano, attrezzatura 
minuta varia; autocarro Piaggio, autocarro per gli 
operai in possesso di patente B. 
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato mesi 3 
– part time 30 ore settimanali per ciascun turno.  
 
CCNL: cooperative sociali di tipo “B”;  
 
 
Sede di lavoro: Curcuris.  
 

minima: anni 18; - patente di guida Cat. B 
per 4 operai. L’avviamento a selezione è 
riservato ai cittadini che: - non usufriscono 
di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità; - si trovano in 
condizioni di disoccupazione o 
inoccupazione; - sono residenti e domiciliati 
nel Comune di Curcuris e quelli non 
residenti ma domiciliati nello stesso, con 
priorità per i residenti. I requisiti devono 
essere posseduti dagli interessati alla 
data di pubblicazione del presente 
avviso di avviamento a selezione 
(03/08/2015). 
 
 

 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68170 

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
26/08/2015. 
Ora della chiamata presso il CSL: mattino: 
dalle 8,00 alle 12,00; pomeriggio: martedì: 
dalle 15,30 alle 17,30. 
 
Modalità di candidatura: presentazione 
personale della domanda di partecipazione 
presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di Ales, 
in Via Don Milani, dal 24 al 26/08/2015, 
muniti della scheda anagrafica aggiornata e di 
un documento di riconoscimento. 
 
Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di selezione: 
Domanda di partecipazione autocertificando i 
dati anagrafici e professionali, nonché il 
possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso, allegando: - la dichiarazione di 
immediata disponibilità, di cui all’art. 2 del D. 
Lgs. 181/2000, così come modificato dall’art.3 
del D. Lgs. 297/2002; - la dichiarazione ISEE, 
rilasciata dall’Inps ai sensi del DPCM 5 dicembre 
2013, n. 159. 
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CSL DI ALGHERO - GRADUATORIA AUSILIARI SPECIALIZZATI 
 
Il Centro Servizi per il Lavoro di Alghero comunica che è stata pubblicata in data 31.07.2015 la graduatoria richiesta dall’ A.S.L. n 1 di Sassari per l’assunzione di:  n. 3 AUSILIARI 
SPECIALIZZATI. La graduatoria può essere consultata presso gli uffici del Centro dei Servizi per il Lavoro di Alghero siti in Via Sardegna, 58/60/62 – Alghero.  

Per dettagli offerta: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68149 

CSL DI SANLURI -  PROROGA CANTIERE COMUNALE SEGARIU 

Il CSL di Sanluri informa che, su richiesta del Comune di Segariu, in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli utenti nelle procedure per ottenere la nuova certificazione ISEE 2015 
in tempi utili, la scadenza delle domande per la partecipazione al Cantiere Comunale di Segariu e la presentazione del modello ISEE per chi non l’avesse presentato a questo CSL è prorogata al 
21/08/2015 termine ultimo inderogabile. Pertanto la mancata presentazione della domanda corredata del modello ISEE, entro la data di scadenza dell’avviso, comporterà la penalizzazione di 
25 punti.  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68211 

CSL DI LANUSEI -  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMUNE DI JERZU 

Ente proponente: Centro dei Servizi per il Lavoro(CSL) di Lanusei Via Marconi, 91 – 08045 Lanusei – Tel.0782-42203/480110 fax:0782/42203 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie del Comune di Jerzu .” Cantiere Verde,interventi sul patrimonio boschivo”. 
Si informano gli interessati che dal 05/08/2015 al 14/08/2015 sono in pubblicazione le graduatorie prot. nn.18385-18383-18384 di:  

- N.6 BRACCIANTI AGRICOLI - N.2 MOTOSEGHISTA - N.1 AGROTECNICO 
Elenco lavoratori esclusi prot. n. 18373 – approvata con Determinazione n.744 del.05.08.2015 dal Responsabile del Servizio Lavoro della Provincia Ogliastra. Si informa, altresì, che le predette 
graduatorie da utilizzare per l’avviamento a selezione nel cantiere in argomento, sono state elaborate ai sensi della Delibera Regionale n.33/19 del 08.08.2013, che nello specifico stabilisce i 
criteri e le modalità attuative per le assunzioni nei cantieri comunali. Entro i suddetti termini, gli interessati hanno facoltà di produrre motivata richiesta di riesame e/o osservazioni indirizzata 
all’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra – Servizio Lavoro e Politiche Sociali – Via Pietro Pistis – Lanusei. Le graduatorie hanno validità di mesi 12 (dodici) dalla data di pubblicazione della 
stessa allo scopo di potervi fare ricorso per ulteriori assunzioni relative alla stessa qualifica e profilo professionale previo accertamento della sussistenza, in capo agli interessati, dei requisiti 
prescritti. Sarà cura dell’Amministrazione richiedente convocare i lavoratori in stretto ordine di graduatoria e in numero triplo rispetto ai posti da coprire, per sottoporli a prova di idoneità. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68230 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI NUORO - APPROVAZIONE “GRADUATORIA PROVINCIALE PARZIALE” 
Oggetto: Direzione Territoriale del Lavoro – sede di Nuoro. Approvazione “Graduatoria provinciale parziale” dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge 12 
marzo 1999, n. 68. 
 
In riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 7869 del 29/06/2015, si comunica che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 742 del 03/08/2015 è stata 
approvata la “Graduatoria provinciale parziale” di cui all’oggetto. Qualora non intervengano osservazioni o reclami entro il 14 agosto 2015 la graduatoria sarà da intendersi definitiva. 
Successivamente sarà trasmessa alla competente Provincia di Nuoro per l’elaborazione della graduatoria finale, valida per l’avviamento a selezione. Eventuali osservazioni possono essere 
trasmesse al seguente indirizzo: Provincia dell’Ogliastra – Amministrazione Straordinaria Responsabile del Servizio Lavoro Via Pietro Pistis snc 08045 Lanusei. 

Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68184 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 

Famiglia di Siniscola ricerca:  - Requisiti: - Disponibilità dal mese di 
settembre. - Discrezione, educazione e 

Scadenza: 19/08/2015 
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Lavoro di Siniscola Via 
Olbia, 2 – 08029 – tel. 
0784-878513 – fax 
1782200282 e-mail: 
siniscola.csl@provincia.n
uoro.it 
 

- n. 1 BADANTE CONVIVENTE  
 
Propone: - Contratto full time (24/24) con vitto e 
alloggio.  
 
Sede di Lavoro: Siniscola  
 

pulizia. - Capacità e gentilezza nella cura di 
una persona anziana. 

 
Per dettagli: 
siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68226 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati sono invitati a presentare al Centro 
dei Servizi per il Lavoro di Siniscola (o inviare 
tramite mail) i seguenti documenti: - il proprio 
curriculum vitae con foto - la domanda di 
autocandidatura (da ritirare presso il CSL) 
(coloro che hanno difficoltà nella redazione del  
curriculum, possono usufruire, del supporto del 
servizio specialistico di Orientamento presso la 
sede del CSL sito a Siniscola in Via Olbia, 26  – 
Tel. 0784/878513) Per informazione o 
chiarimenti contattare il servizio Incontro 
Domanda-Offerta - Siniscola: Tel. 0784 – 
238944 – Mail:  
 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Siniscola Via 
Olbia, 2 – 08029 – tel. 
0784-878513 – fax 
1782200282 e-mail: 
siniscola.csl@provincia.n
uoro.it 

Azienda operante nel settore Servizi ricerca:  

- n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE  

Tipologia contrattuale: Contratto a Tempo 
Determinato part- time (1 ora a settimana in ogni 
sede)  
 
Sede di Lavoro: Galtellì – Irgoli – Orosei  
 

- Requisiti: - Preferibile esperienza nel 
settore pulizie 

 
Per dettagli: 
siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68248 

Scadenza: 19/08/2015 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati sono invitati a presentare al Centro 
dei Servizi per il Lavoro di Siniscola (o inviare 
tramite mail) i seguenti documenti: - il proprio 
curriculum vitae con foto; - la domanda di 
autocandidatura (da ritirare presso il CSL o 
tramite il sito www.silsardegna.it). Coloro che 
hanno difficoltà nella redazione del curriculum, 
possono usufruire, del supporto del servizio 
specialistico di Orientamento presso la sede del 
CSL sito a Siniscola in Via Olbia, 26 – Tel. 
0784/878513. 

Informazioni utili: Per informazione o 
chiarimenti contattare il servizio Incontro 
Domanda-Offerta - Siniscola: Tel. 0784 – 
238944 – Mail:  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 

Datore di lavoro privato ricerca:  
 

- Preferibili esperienze lavorative nella 
mansione (pulizia, igiene della persona e 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità presentandosi 
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Lavoro di Oristano Via 
Costa, n.10 – 09170 – 
Tel. 0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – Email: 
domandaofferta.cslorista
no@provincia.or.it 

- n. 1 BADANTE  
 
Propone: Contratto a tempo determinato di mesi tre 
– part-time 5 ore settimanali.  
 
Sede lavorativa: Oristano 

accompagnamento) 
- Iscrizione presso il CSL di Oristano. La 

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

personalmente, entro il 15/09/2015, presso 
il Centro Servizi per il Lavoro di Oristano – 
Servizio Incontro Domanda/Offerta.  

Per dettagli offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6811
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Sassari – Via 
Bottego, s.n.c. – 07100 – 
tel. 
0792599600/616/613 – 
fax 0792599621/62 
 

Il Comune di Sassari nell’ambito dei cantieri 
comunali ha richiesto l’avvio a selezione di:  
 
- n. 30 ASSISTENTI SCUOLABUS  

Mansioni: Assistenza agli alunni nei momenti della 
salita e della discesa dallo scuolabus; sorveglianza e 
tutela degli stessi dall’inizio fino al termine del 
trasporto; assistenza continua nei confronti degli 
alunni portatori di handicap; vigilanza per un corretto 
comportamento dei ragazzi sullo scuolabus con 
l’utilizzo anche di metodologie di animazione e di 
intrattenimento; rilevazione delle presenze, verifica 
dell’identità degli utenti, controllo dei titoli di viaggio; 
compilazione dei prospetti riepilogativi riguardanti i 
dati di cui al punto precedente; accompagnamento 
degli alunni all’interno del plesso ed affidamento degli 
stessi al personale scolastico; prelevamento degli 
alunni dall’interno del plesso scolastico e 
incarrozzamento sullo scuolabus. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato per 90 
giorni 

N ore contratto: 20 ore settimanali 
 
CCNL: Uneba  
 
Sede di lavoro: Sassari  

Qualifica professionale richiesta: Assistente 
scuolabus. Requisiti: - Titolo di studio di diploma 
d’istruzione secondaria ad indirizzo pedagogico; laurea in 
scienze dell’educazione e della formazione o equipollenti; 
- Iscrizione nell’elenco anagrafico del CSL di Sassari 
come disoccupato/inoccupato, residente e domiciliato e 
non residente ma domiciliato nel Comune titolare 
dell’intervento. - Non essere titolari di alcuna 
sovvenzione pubblica o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. Cantiere comunale: si  
 
 
I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla 
data di pubblicazione del bando (24/07/2015). Si 
specifica che l’avviamento sarà effettuato in maniera 
diretta. 
 
Prova di idoneità.  
 
 

Data della chiamata presso il CSL: dal 24 al 
26/08/2015.  
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
26/08/2015.  
 
Modalità di candidatura: Gli interessati 
devono presentare domanda di partecipazione 
presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di 
Sassari – Via Bottego – Sassari; le domande 
possono anche essere presentate tramite 
raccomandata A/R indirizzata a: Provincia di 
Sassari Centro dei Servizi per il Lavoro – Via 
Bottego – 07100 Sassari (allegare copia 
documento d’identità e relativa documentazione 
richiesta) oppure tramite posta elettronica solo 
in formato PDF (allegare copia documento 
d’identità e relativa documentazione) 
all’indirizzo:  cslsassari@provincia.sassari.it 
Verranno considerate valide le domande 
trasmesse entro la data del 26/08/2015 
(farà fede il timbro postale).  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6796
3 

Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 

Il Comune di Semestene ha chiesto l’avvio a 
selezione di:  

Titolo di studio: nessuno -Iscrizione nell’elenco 
anagrafico del CSL di Bonorva come 

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
26/08/2015 
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Lavoro di Bonorva, Via 
Giovanni XXIII – 07012 
BonorvaTel. 079867877 
– fax 079867877 
 

 
- n. 4 OPERAI COMUNI  
 
Mansioni: Tutte le operazioni richieste dalla tipologia 
dei lavori, quali sfalcio dell’erba, cura del verde, 
piantumazione di aiuole e aree verdi, pulizia delle 
aree pubbliche e piccole manutenzioni ordinarie. 

Tipologia contrattuale: Assunzione a tempo 
determinato per circa 78 giornate lavorative per 6 ore 
giornaliere su cinque giorni settimana, il Comune si 
riserva la facoltà di disporre turnazioni. 
 
CCNL Igiene Ambientale vigente al momento della 
assunzione, con conseguente trattamento economico.  

Sede di lavoro: Semestene  

disoccupato/inoccupato; - I lavoratori devono essere 
prioritariamente residenti nel comune di Semestene e 
non devono usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o mobilità, pertanto 
possono partecipare residenti e domiciliati e non 
residenti ma domiciliati nel Comune titolare 
dell’intervento. I Requisiti devono essere posseduti alla 
data di pubblicazione del presente bando. (21/07/2015). 
L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi 
della legge 903/77.  
 
Prova di idoneità. 

Ora della chiamata: dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 
 
Documenti da presentare personalmente al 
CSL (muniti di documento di 
riconoscimento) per partecipare alle 
procedure di selezione: - domanda di 
partecipazione autocertificando i dati anagrafici 
e professionali, nonché il possesso dei requisiti 
indicati nel presente avviso, allegando: - 
dichiarazione immediata disponibilità - NUOVA 
CERTIFICAZIONE ISEE 2015 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6786
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Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di Iglesias Via Ada 
Negri – 
tel.0781/252793– fax 
0781/254116 
 

Il comune di Buggerru ha richiesto l’avvio a 
selezione di:  
 
- n. 22 OPERAI dell’uno o dell’altro sesso.  
 
Mansioni: addetti al cantiere comunale denominato: 
lavori di incremento del patrimonio boschivo del 
Comune di Buggerru. 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato, durata 
presunta 130 giornate.  
 
N ore contratto: p.t. 25 ore settimanali.  
 
CCNL: dipendenti delle Cooperative e Consorzi 
Agricoli.  
 
Sede di lavoro: comune di Buggerru 

- Requisiti: - Titolo di studio: nessun titolo. 
- Età minima: 18 anni. - Età massima: 65 
anni. 

Le qualifiche richieste sono:  
 
- n. 18 OPERAI COMUNI 7 livello;  
- n. 2 MOTOSEGHISTI QUALIFICATI 6 livello;  
- n. 1 AUTISTA PATENTE B 6 livello;  
- n. 1 CAPOSQUADRA 5 livello.  

 
Prova di idoneità: data e luogo della prova saranno 
comunicati agli interessati dall’Ente e consisteranno in 
prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative 
coerenti con la declaratoria di qualifica.  

Informazioni utili: - Cantiere comunale destinato 
prioritariamente ai residenti nel comune di Buggerru, in 
sub ordine ai domiciliati, che non usufruiscono di 
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità, iscritti presso il CSL di Iglesias. - I requisiti 
richiesti devono essere posseduti alla data di 

Scadenza della chiamata:  26/08/2015. 
 
Modalità di candidatura: Documenti da 
presentare al CSL per partecipare alle 
procedure di selezione : documento d’identità e 
certificato ISEE calcolato ai sensi del D.M. 
159/2013 rilasciato successivamente al 01-01-
2015; non saranno prese in considerazione 
attestazioni ISEE rilasciate anteriormente al 01-
01-2015. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
agli uffici del CSL di IGLESIAS 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6824
0 
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pubblicazione del bando. 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Iglesias 
 

Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili 
cerca n.  3 operai qualificati:  

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO;  
1 BRUCIATORISTA/CALDAISTA;  
1 CONDUTTORE DI PALA MECCANICA  
 
Sede di lavoro: provincia Carbonia Iglesias 
 
Tipologia contrattuale: per tutte le figure è 
previsto l’inserimento iniziale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 
mesi – CCNL Metalmeccanici.  

Requisiti richiesti per il profilo di manutentore 
elettromeccanico: 1. diploma di perito tecnico 
(elettronica o elettrotecnica) e/o laurea in ingegneria; 2. 
esperienza qualificata e documentabile in manutenzione 
elettrica; 3. conoscenza generale impiantistica meccanica 
e automazione (encoder, sensori, fotocellule); 4. 
capacità di lettura degli schemi elettrici, conoscenza 
dell’elettronica, dell’elettrotecnica e delle tecnologie 
elettriche; 5. capacità di lettura del disegno tecnico 
meccanico, conoscenza delle tecnologie meccaniche, del 
funzionamento delle macchine utensili, delle procedure di 
manutenzione preventiva e delle tecniche diagnostiche 
per la rilevazione dei guasti; 6. conoscenza impianti di 
BT/MT; 7. conoscenza di motori AC/CC; 8. uso del PC, 
windows e suoi applicativi e della programmazione PLC 
Siemens; 9. conoscenza della lingua inglese, 
comprensione e lettura; 10. disponibilità a brevi trasferte 
sul territorio nazionale; 11. costituisce titolo 
preferenziale la provenienza da contesti industriali con 
caldaie ed impianti di combustione. 
Requisiti richiesti per il profilo di 
bruciatorista/caldaista: 1. diploma di perito tecnico 
(meccanico o elettrotecnico) e/o laurea in ingegneria; 2. 
patentino di caldaista; 3. esperienza qualificata e 
documentabile nella gestione di caldaia a biomassa; 4. 
padronanza nella gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria della caldaia; 5. conoscenza dei 
combustibili legnosi; 6. capacità di lettura del disegno 
tecnico meccanico, conoscenza delle tecnologie 
meccaniche, degli impianti industriali ad alta tecnologia; 
7. uso del PC, windows e suoi applicativi e della 
programmazione PLC Siemens; 8. conoscenza della 
lingua inglese, comprensione e lettura; 9. disponibilità a 
brevi trasferte sul territorio nazionale; 10. costituisce 
titolo preferenziale la provenienza dalla caldareria. 
Requisiti richiesti per il profilo di conduttore di 

Scadenza presentazione delle candidature: 
21/08/15. 
 
Informazioni utili: Le persone interessate 
dovranno presentare la propria candidatura 
allegando il proprio curriculum vitae aggiornato 
e la scheda allegata adeguatamente compilata 
al seguente indirizzo mail: 
recruiting.iglesias@gmail.com 
 
Il trattamento dei dati personali pervenuti si 
svolgerà in conformità alla legge 196/03. Ai 
sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad 
entrambi i sessi.  
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6791
1 
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pala meccanica: 1. patentino pala meccanica; 2. 
esperienza qualificata con particolare riferimento nelle 
attività di carico; 3. attitudine all’organizzazione, 
all’ordine e alla pulizia; 4. capacità organizzative e 
gestionali degli spazi operativi, dei materiali, dei mezzi e 
della relativa manutenzione; 5. conoscenza della 
logistica di conferimento e delle tecniche di gestione e 
controllo dei materiali in ingresso; 6. uso del PC, 
windows e suoi applicativi; 7. disponibilità a brevi 
trasferte sul territorio nazionale. 

SCUOLA - AL VIA IL PIANO STRAORDINARIO DELLE IMMISSIONI IN RUOLO 

E’ iniziata da alcuni giorni la fase nazionale del piano straordinario delle immissioni in ruolo del personale docente, così come descritto nella Legge n. 107 del 13 luglio 2015 
L’obiettivo del Governo è immettere nei ruoli del personale docente, per l’anno scolastico 2015-2016, oltre 100.000 docenti (secondo le previsioni ministeriali) attingendo dalle graduatorie 
dei concorsi ancora vigenti e dalle graduatorie ad esaurimento (GAE). Gli aspiranti docenti inclusi, sia nelle Graduatorie ad esaurimento, che nelle graduatorie di merito del concorso 2012, 
dovranno inviare una domanda volontaria sul sito del MIUR, tramite istanze-online (POLIS), dove si troveranno anche le istruzioni per la compilazione. Secondo le indicazioni fornite dal 
Ministero, le domande di assunzione dovranno essere presentate dal 28 luglio 2015 fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015. Le nomine avverranno in modo centralizzato (con procedura 
informatizzata) e i docenti avranno dieci giorni di tempo per accettare o meno l’offerta ricevuta. In caso di accettazione, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di riferimento indicherà loro la sede 
di servizio. Chi sceglierà di rinunciare non sarà destinatario di ulteriori proposte di assunzione. L’obiettivo del Ministero è coprire tutte le cattedre vacanti entro l’avvio delle prossime 
lezioni. Per procedere alle assunzioni, la legge ha previsto una serie di fasi operative. Nel corso della prima di queste fasi (definita fase zero) saranno assunti, sulla base delle procedure 
ordinarie previste dalle norme fino ad ora vigenti (nel rispetto, cioè, del 50% spettante alle graduatorie del concorso 2012 e del 50% spettante agli iscritti nelle GAE) coloro che risulteranno 
iscritti alla data del 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge 107) e a pieno titolo, nelle graduatorie dei concorsi indetti nel 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento. Questa 
operazione si dovrà concludere entro il 15 settembre 2015 e le nomine saranno effettuate in ambito provinciale. Una volta esaurita la prima si passerà alla fase nazionale, nella quale non si 
terrà più conto delle vecchie disposizioni normative e che riguarderà rispettivamente: - coloro che, pur appartenendo alle due categorie di personale prima richiamate (iscritti a pieno titolo 
nelle graduatorie del concorso 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento), non siano risultati destinatari di proposta di assunzione. Questi saranno nominati – senza limite di tempo – con 
decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto residuati dopo la conclusione della fase zero. - coloro che non siano risultati destinatari 
di proposta di assunzione nelle prime due fasi, che saranno assunti, sempre con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, ma sui posti individuati dalla tabella 1 allegata alla legge, e 
sempre attraverso la procedura nazionale. Infine, a differenza dei docenti assunti nel corso della fase zero, a cui sarà assegnata la sede di servizio in ambito provinciale, gli altri soggetti 
interessati al Piano dovranno presentare apposita domanda, indicando in ordine di preferenza la tipologia di posti sulla quale intendono essere assunti nonché, l’ordine di preferenza tra tutte le 
province a livello nazionale.  
Per maggiori informazioni e approfondimenti sull’argomento: 

il sito del MIUR  - Legge 13 luglio 2015, n. 107  - Comunicato stampa MIUR del 28/07/2015  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=68090 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Isili Piazza 
Costituzione n. 1 – Cap 

Il Comune di Isili ha richiesto l’avvio a selezione di:  
 
- n. 10 MANOVALI GENERICI  

Requisiti: - essere iscritti nell’elenco anagrafico del Csl 
di Isili; - essere residenti e/o domiciliati nel Comune di 
Isili; - non usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o mobilità; - essere in 

Scadenza della chiamata: 12/08/2015  

Ora della chiamata presso il Csl di Isili: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; lunedì 
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08033- tel. 0782 
802053-802060 – fax 
0782 804660 mail: 
cslisili@provincia.cagliari.
it  
 

- n. 10 MURATORI  

- n. 3 DECORATORI EDILI  

- n. 3 GIARDINIERI  

- n. 3 CONDUCENTI TRATTORE AGRICOLO  

 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 4 mesi; 
orario di lavoro full-time o part-time secondo le 
esigenze e caratteristiche dei cantieri. 

CCNL: Edilizia. 
 
Sede di lavoro: Isili  

possesso della qualifica del presente Avviso, registrata 
nella scheda anagrafica; - età minima: anni 18. I 
requisiti devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione del bando. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67837 

anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 

Informazioni utili: Modalità di candidatura: 
presentazione personale della domanda di 
partecipazione al Csl di Isili, Piazza Costituzione 
n. 1 tel. 0782/802053-802060 fax 
0782/804660  
 
Documenti da presentare: - dichiarazione 
Isee, in corso di validità, rilasciata ai sensi del 
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; - domanda di 
partecipazione; - documento di identità 
personale.  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Ales- Via Don 
Milani – 09091 ALES – 
tel. 0783 998043 – fax 
0783 91618. 
 

Il Comune di Gonnosnò – Cantiere Piano 
Occupazione Annualità 2015 – ha richiesto l’avvio a 
selezione di:  
 
- N. 2 MURATORI QUALIFICATI (da suddividere in 
2 turni di lavoro);  

- N. 5 MANOVALI EDILI (da suddividere in 3 turni 
di lavoro).  
 
Mansioni: manutenzione strutture pubbliche 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato mesi 2 
– part time 25 ore settimanali per ciascun turno di 
lavoro.  

CCNL: edilizia. 
 
Sede di lavoro: Gonnosnò.  
 
Prova di idoneità. 
 

Qualifica professionale richiesta: muratore qualificato 
– manovale edile.  
 
Requisiti: - età minima: anni 18;- patente di guida 
categoria B per i muratori e 3 manovali. L’avviamento a 
selezione è riservato ai cittadini che: - non usufriscono di 
altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione 
e/o mobilità; - si trovano in condizioni di disoccupazione 
o inoccupazione; - sono residenti e domiciliati nel 
Comune di Gonnosnò e quelli non residenti ma 
domiciliati nello stesso, con priorità per i residenti. I 
requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla 
data di pubblicazione del presente avviso di avviamento 
a selezione (21/07/2015). 
 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67860 

Data della chiamata presso il CSL: 
10/08/2015. 

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
12/08/2015.  

Ora della chiamata presso il CSL: mattino: 
dalle 8,00 alle 12,00; pomeriggio: martedì dalle 
15,30 alle 17,30. 

Modalità di candidatura: presentazione 
personale della domanda di partecipazione, 
muniti della scheda anagrafica aggiornata e di 
un documento di riconoscimento,  presso il 
Centro dei Servizi per il Lavoro di Ales, in Via 
Don Milani,  autocertificando i dati anagrafici e 
professionali, nonché il possesso dei requisiti 
indicati nell’avviso. Alla domanda va allegata la 
dichiarazione ISEE, rilasciata dall’Inps ai sensi 
del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e  la 
dichiarazione di immediata disponibilità, di cui 
all’art. 2 del D. Lgs. 181/2000, così come 
modificato dall’art.3 del D. Lgs. 297/2002 
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Nuoro Via 
Ballero n. 153 – 08100 – 
tel. 0784 238900 
 

Il Comune di Nuoro ha richiesto l’avvio a selezione 
di:  

- n. 11 INSERVIENTI  (di cui 9 a tempo pieno ed 2 
a tempo parziale 50%) 

Mansioni: pulizia, riordino e disinfestazione dei 
locali, dei materiali e delle suppellettili in uso; 
apertura e chiusura di portoni e cancelli di ingresso; 
sevizio di somministrazione dei pasti; lavori di 
cucina; servizio di guardaroba.   

CCNL: dipendenti comparto Regioni ed EE.LL. Cat.: 
A1  
Tipologia contrattuale: tempo determinato fino al 
30/06/2016  
 
Sede di lavoro: Nuoro (asili nido)  

Requisiti: - essere cittadini disoccupati o inoccupati 
iscritti c/o il CSL di Nuoro (decentrate di Dorgali e Gavoi) 
- licenza della scuola dell’obbligo 
 
Cantiere comunale: si 

Scadenza della chiamata presso il CSL: al 
10/08/2015  
Ora della chiamata presso il CSL di Nuoro: 
8.30/12.00 il martedì anche 15.30/17.30 
 
Modalità di candidatura: gli interessati 
dovranno presentarsi al CSL per la compilazione 
della domanda. 
 
no Documenti da presentare al CSL: - 
documento di identità personale; - scheda 
anagrafica - mod. ISEE redatto secondo le 
modalità in vigore dal 01/01/2015 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6806
3 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Siniscola Via 
Olbia, 2 – 08029 – tel. 
0784-878513 – fax 
1782200282 email: 
siniscola.csl@provincia.n
uoro.it 
 

Azienda operante nel settore Metalmeccanico ricerca:  
 
- n. 1 AIUTANTE TUBISTA 
 
Propone: - Contratto a Tempo Determinato  
 
Sede di Lavoro: Siniscola – zona industriale  
 

- Requisiti: - Esperienza nel settore 
metalmeccanico - Età tra i 30 e i 50 anni 

 
 
Per dettagli offerta: 
 http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68177 
 

Scadenza: 10/08/2015. 
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati sono invitati a presentare al Centro 
dei Servizi per il Lavoro di Siniscola (o inviare 
tramite mail) i seguenti documenti: - il proprio 
curriculum vitae con foto - la domanda di 
autocandidatura (da ritirare presso il CSL o 
tramite il sito www.silsardegna.it) (coloro che 
hanno difficoltà nella redazione del curriculum, 
possono usufruire, del supporto del servizio 
specialistico di Orientamento presso la sede del 
CSL sito a Siniscola in Via Olbia, 26 – Tel. 
0784/878513) Per informazione o chiarimenti 
contattare il servizio Incontro Domanda-Offerta 
Siniscola: Tel. 0784 – 238944 – Mail: 
siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it  
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Bosa - Viale 
Giovanni XXIII 08013 
Bosa - Tel: 0785 373266, 
Fax: 0785 374042 - E-
Mail: csl.cuglieri-
bosa@provincia.or.it 

Azienda privata, operante nel settore dei servizi, 
ricerca:  
 
- n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE  
 
Sede di lavoro: Montresta (OR)  
Tipologia contrattuale: indeterminato part-time (1 
ora alla settimana)  

- Requisiti: - Domicilio nei Comuni del CSL 
di Bosa; - Preferibile esperienza nella 
mansione; - Possesso patente B e 
automunito/a. 

 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68234 

Data di scadenza: 10/08/2015 

Modalità di adesione: I lavoratori interessati, 
devono dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente presso il Servizio 
di Incontro Domanda/Offerta di Lavoro del 
Centro dei Servizi per il Lavoro di Bosa.  

CSL DI SASSARI -  GRADUATORIA AUSILIARI SPECIALIZZATI 

Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari comunica che è stata pubblicata in data 30/07/2015 la graduatoria richiesta dall’ A.S.L. n 1 di Sassari per l’assunzione di:  
- n. 6 AUSILIARI SPECIALIZZATI.  La suddetta graduatoria può essere consultata presso gli uffici del Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari siti in Via Bottego – Sassari.  
 

Per informazioni Tel. 079/2599600 – 613 – 616 http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68105 

GRADUATORIE DELLA SELEZIONE DI 20 ESPERTI PER CONTROLLI DI I LIVELLO 

Il Centro regionale di programmazione (Crp) ha approvato le graduatorie di merito della selezione per 20 esperti a supporto delle attività di controllo di 1 livello nell'ambito dei programmi 
comunitari Por Fesr 2007-2013 e 2014-2020.  Le graduatorie riguardano i due profili previsti: profilo A – senior e profilo B – junior. Il primo riguarda 5 esperti nelle attività di rendicontazione 
e controllo di 1 livello e nelle attività relative alla certificazione dei programmi comunitari a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Il secondo riguarda, invece, 15 esperti in 
attività di controllo di 1 livello delle operazioni finanziate tramite il Fesr. I vincitori della selezione stipuleranno con il Centro regionale di programmazione un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di 36 mesi. 

  
Consulta i documenti Informazione a cura dell'Urp della Presidenza http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=286000&v=2&c=3&t=1 

CSL DI SASSARI - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari informa che è stata pubblicata in data 23/07/2015 la graduatoria richiesta dal Comune di Sassari per l’assunzione di: - n. 4 COMMESSI DI UFFICIO. 
La graduatoria può essere consultata presso gli uffici del Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari siti in Via Bottego – Sassari. Per informazioni: tel. 079/2599600 – 613 – 616.  
 Per dettaglio: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67950 

Ente proponente: 
Cesil Segariu 
22/07/2015 

Cascoop Cooperativa sociale cerca per hotel in 
Castiadas 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE PIANI/PARTI E 
CAMERIERI DI SALA. 

- Esperienza nella mansione Per candidarsi inviare CV alla seguente mail:  
cascoop.service@gmail.com 
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Informazione a cura dell'Urp della Presidenza                                          L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
 

GARANZIA GIOVANI - PERCORSI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE 

L'Agenzia regionale per il lavoro seleziona i soggetti attuatori dei percorsi di mobilità professionale interregionale e transnazionale previsti dalla scheda 8 del piano di attuazione regionale 
(PAR) del programma "Garanzia Giovani".  
 
I percorsi di mobilità previsti dalla scheda 8 prevedono, in particolare, la stipula di contratti di lavoro di almeno sei mesi tra imprese, enti o organizzazioni pubblici o privati e giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al programma "Garanzia Giovani" e firmato il patto di attivazione presso un Centro dei servizi per il lavoro (CSL) della Sardegna.  
 
Gli enti pubblici e privati interessati possono candidarsi, in forma singola o associata, per il ruolo di soggetto attuatore, che dovrà: - assistere i giovani nella ricerca di opportunità lavorative al 
di fuori del territorio regionale (in altra Regione o Paese estero aderente a "Garanzia Giovani"); - favorire la stipula di un contratto di lavoro con le caratteristiche sopra indicate (ricevendo un 
contributo per ciascun contratto di lavoro stipulato con il suo supporto); - erogare l'indennità di mobilità ai destinatari (che spetta ai giovani iscritti al programma anche nel caso in cui 
individuino autonomamente un posto di lavoro fuori dal territorio regionale).  

Le candidature per il ruolo di soggetto attuatore potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito del programma (www.sardegnalavoro.it/garanzia-
giovani) sino ad esaurimento delle risorse disponibili, comunque non oltre il 30 ottobre 2015. La documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  
Per eventuali chiarimenti occorre, invece, inviare un'e-mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.sardegna.it, indicando il mittente. Consulta i documenti 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=284678&v=2&c=3&t=1 
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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? 
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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. 

 


