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Centro Servizi per il 
Lavoro di Cagliari – 
09126 – via Borgo S.Elia, 
snc – tel.070.528441 – 
fax 07052844142 

Azienda operante nel settore dei servizi alle imprese 
e ricerca economica e sociale  è alla ricerca di  
 
RICERCATORI JUNIOR E ADDETTI SERVIZI ALLE 
IMPRESE  

Tipologia contrattuale: contratto di lavoro 
dipendente anche attraverso apprendistato.  

Sede di lavoro: Cagliari  

- Laurea in scienze economiche, giuridiche, politiche 
- Preferibilmente Master o altra specializzazione 

post laurea 
- Conoscenza dei principali sistemi informatici 
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e 

scritta 
- Buone capacità comunicative e di problem solvine 
- Età massima 29 anni 

 

Scadenza: 31/07/2015 
 
Modalità di candidatura: gli interessati in 
possesso dei requisiti devono inviare il proprio 
CV a: cagliari@unimpiego.it, citando in oggetto 
il riferimento ricercaeservizi01  

Per dettaglio annuncio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6698
2  

CSL DI MACOMER -  GIORNATA INFORMATIVA 

Nell’ambito del programma Garanzia Giovani e della misura “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” il CSL di Macomer informa sulla prosecuzione del percorso, denominato 
“Imprendiamoci”, finalizzato all’accompagnamento alla creazione di impresa, pianificazione e avvio dell’attività imprenditoriale. L’incontro è fissato per il giorno 15 Luglio [ore 9.00] 
presso la sede del CSL di Macomer (Piano I)  
 
Gli utenti che aderiscono a Garanzia Giovani o abbiano i requisiti per aderirvi sono invitati a partecipare. La partecipazione può essere co nfermata direttamente al CSL di Macomer, lasciando 
agli uffici i propri nominativi/recapiti telefonici/mail. Centro Servizi Lavoro di Macomer – Servizio Autoimpiego, Via Cavour – Piano I Macomer (Nu) TEL. 078570014/0784238982 – 
macomer.csl@provincia.nuoro.it                                                                             Per dettaglio comunicazione: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67517 

Ente proponente: 
Centro 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@provinci
a.olbia-tempio.it  
 

Azienda operante nel settore alimentare, ricerca 
 
- n. 1 AGENTE DI COMMERCIO 
MONOMANDATARIO.  
 
Riferimento annuncio numero: 29/15 
 
Mansione richiesta: Agente operante in tentata 
vendita con portafoglio clienti e mezzo aziendale.  
 
Tipologia contrattuale: Lavoro Autonomo in P. IVA 
con inquadramento enasarco.   
 

Requisiti indispensabili: - possesso patente B. 
 
Requisiti preferibili: - esperienza pregressa nel ruolo; 

Scadenza: 31/07/2015 
 
Modalità di adesione: - presentandosi 
personalmente, muniti di curriculum vitae 
(europass) e modello di auto-candidatura, 
presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta in 
Via Romagna n. 10 ad Olbia o recandosi presso 
i CSL di Tempio Pausania o Palau; - tramite 
l’invio del modello di auto-candidatura ed il CV 
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 ”, 
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Sede di lavoro: Olbia  
 
 

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=6650
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Tempio P., 
P.zza Brigata Sassari 31 
– CAP 07029 – tel. 
079/6787128 -29 -33 - 
fax. 079/6787131 – E-
mail: 
csltempio@provincia.olbi
a-tempio.it - 
csltempio@pec.provincia.
olbia-tempio.it 
 

Azienda operante nel settore Supermercati ricerca 
  
-  DIRETTORE PV (supervisore di reparto vendite in 
un supermercato -imprenditore o responsabile di 
piccolo supermercato) 
- MACELLAI (Macellai e abbattitori di animali – 
disossatore) 
- OPERATORE CASSA (Cassieri di esercizi 
commerciali – addetto al registratore di cassa) 
- SALUMIERE (commesso di banco) 
- ADDETTO PESCHERIA (addetto vendita di 
prodotti ittici) 
- ADDETTO ORTOFRUTTA (commesso 
specializzato) 
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato (Orario 
lavoro : turni diurni 9,00-14,00-14,00 – 20.00) 
 
Sede di lavoro: Tempio Pausania  
 

Requisiti indispensabili: Diploma di scuola media 
superiore.  

 
Requisiti preferibili: - addetti generici (commesso di 
vendita – aiuto commesso) - Patente di guida B - auto 
propria - Età massima 30 anni - Esperienza professionale 
- Conoscenza Lingua inglese - Conoscenza informatica - 
Appartenenza a Categoria soggetta ad assunzione 
agevolata(Mobilità: Disoccupati/inoccupati di lunga 
durata – Legge 68/99 –): - Domicilio nella provincia 
Olbia – Tempio 
 
Informazioni utili: E’ previsto un colloquio negli uffici 
dell’azienda a Nuoro 

Scadenza Avviso: 31/07/2015  
 
Riferimento numero: 02/15  
 
Modalità di adesione: 1) presentarsi per la 
candidatura presso il CSl di Tempio Pausania 
muniti di curriculum vitae e modello di auto-
candidatura; 2) Invio della propria 
autocandidatura compreso il CV in formato 
europass, entrambi datati e 
sottoscritti,possibilmente via e-mail 
(csltempio@provincia.olbia-tempio.it) , o via fax 
(079/6787131), 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 1)-del 
documento di identità in corso di validità, 2)-
dell’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (ai sensi del D.lgs. 196/2003), 3)della 
firma del candidato e 4)dei requisiti 
professionali indispensabili indicati 
nell’annuncio. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6682
8 
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Corte di Assise e di Corte 
di Assise d’Appello 

Dal 1° Aprile al 31 Luglio le domande per GIUDICE 
POPOLARE 
 
Dal 1 Aprile al 31 Luglio 2015 gli interessati 
possono presentare domanda per l'iscrizione nell'Albo 
di GIUDICE POPOLARE di Corte di Assise e di Corte 
di Assise d’Appello. 
 

Possono presentare domanda le persone in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; 
C) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65; d) 
titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi 
tipo (per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte 
di Assise) e di scuola media superiore (per l'iscrizione 
nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise d’Appello) 
e che non si trovino nelle cause di incompatibilità (art. l2 
Legge 10/4/51, n.287); e) magistrati e, in generale 
funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti 
all'ordine giudiziario; f) appartenenti alle forte armate 
dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non 
dipendenti dello Stato, in attività di servizio; g) ministri 
di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e 
congregazione;  

La domanda, su carta libera, indirizzata al 
Sindaco e corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità, deve essere presentata 
all'ufficio Protocollo del Comune di Oristano dal 
1 Aprile al 31 Luglio 2015.  
 
All’Ufficio elettorale e su questo sito 
istituzionale è disponibile un fac simile di 
domanda.  
 
http://www.comune.oristano.it/it/il-comune-
informa/avvisi-e-scadenze/avviso/Dal-1-Aprile-
al-31-Luglio-le-domande-per-Giudice-popolare/ 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Cagliari – 
09126 – via Borgo S.Elia, 
snc – tel.070.528441 – 
fax 07052844142 
 

Azienda operante nel settore dei servizi alle imprese 
e ricerca economica e sociale cerca: 
 
RICERCATORI JUNIOR E ADDETTI SERVIZI ALLE 
IMPRESE  
 
Sede di lavoro: Cagliari  
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro 
dipendente anche attraverso apprendistato.  

Requisiti: - Laurea in scienze economiche, giuridiche, 
politiche - Preferibilmente Master o altra specializzazione 
post laurea - Conoscenza dei principali sistemi 
informatici - Buona conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta - Buone capacità comunicative e di 
problem solving - Età massima 29 anni 

Scadenza presentazione candidature: 
31/07/2015 
 
Modalità di candidatura: gli interessati in 
possesso dei requisiti devono inviare il proprio 
CV a: cagliari@unimpiego.it, citando in oggetto 
il riferimento ricercaeservizi01 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6698
2 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Ozieri, Via 
Umberto I, 21 – 07014 – 
tel. 079-787001 – fax 
079-783764. 
 

Azienda operante nel settore agricolo – Zootecnico 
ricerca:  
 
- n. 1 OPERAIO AGRICOLO  
 
Mansioni da svolgere: mungitura con macchinario,  
pulizie vari locali interni ed esterni. 
 
Tipologia rapporto di lavoro: tempo 

Requisiti: 
 

− Preferibilmente possesso patente B e auto 
propria 

− Formazione professionale in agricoltura  
− età min. 25 max 50  

 
 
Non verranno prese in considerazione candidature prive 

Informazioni utili: I lavoratori interessati 
sono invitati a inviare tramite posta elettronica 
il proprio Curriculum Vitae (in formato europeo) 
al Centro Servizi per il Lavoro all’indirizzo mail: 
cslozieri@provincia.sassari.it entro e non oltre 
il 30/07/2015 con l’indicazione “Adesione 
offerta n. 3 “  
 
Per dettagli e domanda:  
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indeterminato, periodo di inserimento Settembre 
2015.  

Tipologia contrattuale: CCNL 
 
Sede di lavoro: Ittireddu  

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

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6743
5 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
lavoro di Palau sede 
staccata di Olbia, Via 
Divisione Cremona 2- 
CAP 07020 
tel.0789/708485 fax 
0789/709100. 
 

Il Comune di Arzachena chiede l’avvio a selezione 
di: 
- n.1 FALEGNAME cod Istat 6.5.2.2.2 in possesso 
della patente B 

- n.1 GIARDINIERE cod ISTAT 6.4.1.3.1.3 in 
possesso della patente B 

- n.1 MURATORE cod ISTAT 6.1.2.1.0 in possesso 
della patente B 

- n.4 OPERAI GENERICI cod ISTAT 8.4.2.1.0 in 
possesso della patente B 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato – n. 4 
mesi – 36 ore settimanali full-time  
 
CCNL applicato: Enti Locali 
 
Sede di lavoro: Comune di Arzachena  
 

Età minima: 18 anni.  
 
Requisiti: - essere disoccupati/inoccupati iscritti 
nell’elenco anagrafico del CSL competente per territorio 
e in possesso della qualifica richiesta; - Residenza e/o 
domicilio nel Comune di Arzachena; - Non essere titolari 
di alcuna sovvenzione pubblica o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità. 
Cantiere Comunale: si – denominato “Cantiere 
occupazionale n. 20 annualità 2013” 
Documenti da presentare: - domanda d’inserimento in 
graduatoria; - dichiarazione Isee da allegare ( ai sensi 
del DM 159/2013, sono previste modifiche per il calcolo 
dell’ISEE, pertanto l’attestazione ISEE dovrà essere 
calcolata dopo la data del 1 gennaio 2015. Non saranno 
prese in considerazione attestazioni ISEE rilasciate con la 
data anteriore al 1 gennaio 2015); - Eventuale 
dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 2 
del d.lgs 181/2000 come modificata dall’art.3 del d.lgs 
297/2002 ; - documento d’identità in corso di validità. 
Prova di idoneità.  

Data della chiamata presso il CSL: dal 
27/07/2015 al 28/07/2015. 
 
Ora della chiamata presso il CSL: Lunedì e 
Martedì mattina 08,30-12,00 – Pomeriggio 
Martedì ore 15,30-17,00. 
Modalità di candidatura: Presentazione 
personale della domanda di partecipazione Gli 
interessati in possesso dei requisiti sopra 
elencati, nonché di quelli previsti per l’Impiego 
negli Enti Pubblici, devono presentare 
personalmente la domanda di disponibilità 
compilando l’apposito modulo a disposizione 
presso il Centro Servizi per il Lavoro di Palau. I 
requisiti devono essere posseduti dagli 
interessati alla data di pubblicazione del 
presente avviso di avviamento a selezione 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6752
1 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Assemini -Via 
Lisbona 3/5 
 

L’Agenzia Regionale per la ricerca in Agricoltura 
(AGRIS) ha richiesto, ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 56/87 l’avvio a selezione di:  
 
- n.1 PASTORE 
  
Tipologia contrattuale: tempo determinato durata 
3 mesi, tempo pieno; 
 

Requisiti: stato di disoccupazione e qualifica di Pastore 
con precedente esperienza documentata – iscrizione 
nelle liste dei disoccupati c/o il Csl Assemini Titolo di 
studio richiesto: scuola dell’obbligo 
 
Prova d’idoneità: Dimostrazione di elevata competenza 
nelle seguenti attività: Mungitura manuale e meccanica; 
Alimentazione con uso del carro miscelatore; Gestione 
del gregge e assistenza al parto. 

Data della chiamata: dal 20/07/2015 al 
24/07/2015 
 
Ora della chiamata: dal lunedì al venerdì: 
8.30 -11.30 
 
Modalità di candidatura: la domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata 
personalmente al Centro Servizi per il Lavoro di 
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Categoria B, Liv. Ec. B1 CCNL: verrà applicato il 
Contratto di lavoro dei dipendenti 
dell’Amministrazione regionale, Enti ed Agenzie. 
tempo determinato 
 
 
Sede di lavoro: Monastir  
 

 
 
Per dettagli avviso e domanda:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67449 

Assemini – Via Lisbona 3/5 
 
Documenti da presentare: - scheda 
anagrafica aggiornata - certificazione ISEE 
redditi 2014 in corso di validità, - documento 
d’identità personale. I requisiti devono essere 
posseduti alla data di pubblicazione: 
07/07/2015 Ai sensi del D.M. 159/2013, sono 
state previste modifiche per il calcolo del ISEE 
pertanto tale attestazione dovrà essere 
calcolata dopo la data del 01/01/2015. Non 
saranno prese in considerazione attestazioni 
ISEE rilasciate anteriormente a tale data. La 
mancata presentazione del nuovo modello ISEE 
contestualmente alla domanda, o comunque 
entro la data di scadenza dell’avviso, comporta 
la penalizzazione di 25 punti.  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Mogoro – Via 
Velio Spano 3 – 09095  – 
tel. 0783/991486 – fax 
0783/997059. 
 

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

− n. 1 CAPOSQUADRA; - 

− n. 2 OPERAI QUALIFICATI: POTATORE o 
MURATORE o GIARDINIERE.  

− n. 12 OPERAI COMUNI CON PAT. B.  

Mansioni: - Capisquadra: Coordinamento squadre 
nell’esecuzione delle mansioni previste per gli operai 
generici e qualificati. - Operai qualificati: Interventi 
di potatura e taglio colture; Realizzazione di 
recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche; 
Realizzazione di muretti di pietrame a secco;Lavori di 
sagomatura cunette; Lavori di sistemazione piste 
forestali; Messa a dimora di essenze;Manutenzione 
del verde pubblico;Posa in opera di sistemi di 
protezione delle piante. - Operai generici con pat. 
B: Interventi di potatura e taglio colture – 

Qualifica professionale richiesta: Caposquadra 
(possesso del diploma di perito agrario, agrotecnico, 
geometra o qualifica superiore o equipollente o 
assorbente) – Operai qualificati (potatore o muratore o 
giardiniere) – operai generici. 
Cantiere comunale: si 

 
L’avviamento a selezione è riservato ai cittadini 
che: - non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o mobilità; - si trovano in 
condizione di disoccupazione o  inoccupazione; - sono 
residenti e domiciliati nel Comune di Morgongiori e quelli 
non residenti ma domiciliati nello stesso, con priorità per 
i residenti. Titolo di studio: - operai generici e 
qualificati: nessun titolo; - capisquadra: diploma di 
perito agrario, agrotecnico, geometra o qualifica 
superiore o equipollente o assorbente.  
 
Possesso dei requisiti alla data del 02/07/2015. 

Data della chiamata presso il CSL: 21/07/ 
2015.  
 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
23/07/2015.  
 
Ora della chiamata presso il CSL: mattino 
8,00 12,00 – pomeriggio: martedì dalle 15,30 
alle 17,30 
 
Documenti da presentare al CSL: - 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. 
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6739
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Realizzazione di recinzioni costituite da staccionate, 
reti metalliche – Lavori semplici di muratura – Lavori 
di sagomatura cunette – Lavori di sistemazione piste 
forestali – Messa a dimora di essenze – Manutenzione 
del verde pubblico – Posa in opera di sistemi di 
protezione delle piante – Impiego di decespugliatore 
– Impasto di malta cementizia a mano o con 
betoniera – conduzione di autoveicoli e autocarri con 
pat. B. 

Tipologia contrattuale: tempo determinato 6 mesi 
– part-time 30 ore settimanali. 

Livello inquadramento: area 1 (capisquadra) – 
area 2 (operai qualificati) – area 3 (operai generici 
con pat. B).  
 

CCNL: Agricoltura.  
 

Sede di lavoro: Comune di Morgongiori.  

 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Sassari Via 
Bottego, – 07100 Sassari 
– tel. 0792599600-616-
613; fax 0792599621. 
 

L’ ASL di Sassari ha richiesto l’avvio a selezione di: 
  
- n. 6 AUSILIARI SPECIALIZZATI. 
 
Mansioni: Contenimento in sicurezza degli animali 
domestici di interesse zootecnico, di supporto ai 
Veterinari ASL, con particolare riferimento al 
contenimento in sicurezza dei suini nell’ambito del 
Piano Straordinario contro la Peste Suina Africana. 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato per 6 
mesi (eventualmente prorogabili). 
 
CCNL Comparto Sanità.  
 
Sede di lavoro: Sassari  
 
 

Requisiti: i requisiti devono essere posseduti alla data 
della chiamata.  
 

− Stato di disoccupazione ed iscrizione al Centro 
Servizi per il Lavoro di Sassari.  

− Titolo di studio: licenza della scuola 
dell’obbligo e/o assolvimento dell’obbligo 
scolastico 

 
 

Cantiere comunale: no.  

Validità graduatoria: 1 anno. 
 
Prova d’idoneità. 
 
Per dettagli bando e domanda vai sul seguente link:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67481 

Data della chiamata presso il CSL: dal 
22/07/2015  
 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
23/07/2015 
 
Informazioni utili: Gli interessati devono 
presentare domanda di partecipazione presso il 
Centro 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 Servizi 
per il Lavoro (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 
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 considerate valide le domande trasmesse entro 
la data del 23 luglio 2015 (farà fede il timbro 
postale). Allegare nuova dichiarazione ISEE 
2015 e modulo di domanda, debitamente 
compilato, allegato al bando.  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Alghero Via 
Sardegna n. 62-64 Cap 
07041 - tel. 079/985555 
– fax 079988282 
 

La ASL di Sassari ha richiesto l’avvio a selezione di: 
  
- n. 3 AUSILIARI SPECIALIZZATI 

Mansioni da svolgere: Contenimento in sicurezza  
degli animali domestici di interesse zootecnico, di 
supporto ai Veterinari ASL durante complesse 
operazioni di risanamento che si svolgono nelle 
aziende, con particolare riferimento al contenimento 
in sicurezza dei suini nell’ambito del piano 
straordinario contro la peste suina africana 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 6 mesi 
CCNL: Comparto Sanità  
Categoria: A  
 
Sede di lavoro: Alghero  
 
 

Requisiti alla data della chiamata: - essere in 
possesso dello stato di disoccupazione - iscritto presso il 
Centro per l’impiego di Alghero, - titolo di studio richiesto 
(scuola dell’obbligo) - disoccupati iscritti presso il Centro 
Servizi Lavoro di Alghero.  Titolo di studio: scuola 
dell’obbligo e/o assolvimento dell’obbligo scolastico; Età 
minima: 18 Prova di idoneità.  
Documenti da presentare: - Documento di 
riconoscimento valido (da allegare); - Nuova 
certificazione ISEE 2015 (anche se negativa) rilasciato 
dalle strutture competenti (CAAF) da allegare alla 
domanda il giorno del reclutamento; per ISEE non 
presentato od incongruente sono sottratti 25 punti. 
L’interessato dovrà verificare, in relazione a tutti i 
componenti il nucleo familiare, l’esattezza dell’indicatore 
riportato nel mod. Isee prima della presentazione della 
domanda (da allegare ); E’ ammessa istanza di riesame, 
entro gg10, per errori formali e materiali, per il tramite 
del CSL di Alghero, al Dirigente del Settore VII- Provincia 
di Sassari.  

Data della chiamata presso il CSL: 
22/07/2015 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
23/07/2015  
Ora della chiamata presso il CSL: 9.00-
12.00 
 
Modalità di candidatura: Le domande di 
partecipazione e la dichiarazione di immediata 
disponibilità all’impiego ( art.2 D.Lgs n. 
181/2000 e art. 3 D.lgs. 297/2002) dovranno 
essere presentate solo dagli interessati nei 
giorni di reclutamento e dovranno essere 
redatte su modulo fornito dal Centro per 
l’impiego di Alghero il giorno del reclutamento. 
 
Per dettagli annuncio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6750
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via 
Montevecchio, snc – Cap 
09037 – tel 070/9356900 
– fax 070/9339599. 
 

Centro di fisiokinesiterapia ricerca: 
 
 - n. 1 FISIOTERAPISTA. 
 
Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato, part-
time. 
 
Sede di lavoro: Sanluri  
 
 

- Laurea in fisioterapia 
- competenze in massoterapia per drenaggio 

linfatico 
- patente di guida categoria B 

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

Scadenza: 21/07/2015. 
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati, dovranno rivolgersi al Servizio 
Incontro Domanda/Offerta del Csl di 
appartenenza per compilare la scheda di 
candidatura e allegare il curriculum vitae. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6752
8 
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Alghero via 
Sardegna n.62-66 – Cap 
07041 – tel. 079/985555 
– fax 079/988282 
 

Il Comune Ittiri ha richiesto l’avvio a selezione di: 
  
- n. 1 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO  
- N. 2 GIARDINIERI QUALIFICATI  
- N. 2 MURATORI QUALIFICATI  
- N. 6 OPERAI GENERICI (lavoro articolato in 

due turni da tre operai ciascuno)  
 
Tipologia contrattuale: Il rapporto di lavoro avrà la 
durata di circa 25 settimane, tempo pieno, unico 
turno per gli operai qualificati e specializzati. Il 
rapporto di lavoro per i soli Operai generici, sarà 
articolato in due turni, della durata massima di 12 
settimane ciascuno, con scorrimento di graduatoria 
per il secondo turno. Progetto gestito mediante 
affidamento diretto a Cooperativa sociale di tipo B 
CCNL: UNEBA  
 
Sede di lavoro: Ittiri  

Prova di idoneità: L’Amministrazione Comunale, 
provvederà ad  indicare direttamente agli interessati  
la data , l’ora, il luogo  della prova, consistente: 

 Elettricista: nell’espletamento di una prova pratica 
relativa ad interventi su impianti di illuminazione 
pubblica stradale o immobiliare, conoscenza delle 
tipologie di impianti elettrici, materiali ed 
attrezzature; 

Muratori: prova pratica della realizzazione di una 
porzione di marciapiede 

Giardinieri: prova pratica di sfalcio erbacee, 
manutenzione piante, potature di arbusti e alberi; 

Generici:prova pratica di realizzazione di malta 
cementizia 

Età minima: 18  
 
Requisiti:  
- essere in possesso dello stato di disoccupazione  
- essere residente e/o domiciliato a Ittiri ed iscritto 
presso il Centro per l’Impiego di Alghero alla data del 
22/06/2015  
- non usufruire di sovvenzioni pubbliche o di indennità di 
disoccupazione e/o mobilita 
 - essere in possesso della qualifica o specializzazione 
richiesta.  
 
Cantiere comunale: cantiere comunale “interventi 
urgenti anticrisi” L.R.6/2012  
 
Data pubblicazione della graduatoria il 04/08/2015  

Data della chiamata presso il CSL: 
21/07/2015  

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
21/07/2015  

Ora della chiamata presso il CSL: 9.00-
12.00 15.30-17.00 
 
Documenti da presentare al CSL:  
- Dichiarazione ISEE 2015 per reddito 2013 (da 
allegare completo)  
- Documento di riconoscimento  
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art.47 D.P.R. n.445/2000) che attesti di non 
usufruire di sovvenzioni pubbliche di sostegno 
al reddito o di indennità di disoccupazione e/o 
mobilita 
 
Per altre INFO vai sul seguente link: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6706
4 

Ente proponente: Azienda operante nel settore del Commercio-Servizi Titolo di studio: Laurea Magistrale o Specialistica in Data di scadenza: 20/07/2015 entro e non 
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Centro Servizi per il 
Lavoro di Nuoro, Via 
Ballero,153 – 08100 
Nuoro – tel. 0784-
238900 – 
 

ed attività di Istruzione ricerca:  
 
- n. 1 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA ED 
ANALISI DI COSTI.  

 
Tipologie contrattuali proposte: Rapporto di 
lavoro subordinato a Tempo Indeterminato Part-time.  
 
Tempi di inserimento: Immediati.  
 
Sede di lavoro: Nuoro.  
 

Materie Economiche con Master Post Laurea. 
Competenze professionali fondamentali per il 
profilo: - esperienza in progetti di informazione, 
sensibilizzazione, comunicazione, formazione e 
animazione territoriale, scouting. - Progettazione e 
supporto ICT e multimedialità-competenze di web e 
social marketing – conoscenza del sistema produttivo e 
del territorio camerale, esperienze in relazioni 
commerciali e istituzionali- esperienze e competenze su 
progetti di innovazione e di digital fabrication-
conoscenza di elementi di contabilità industriale e 
gestione aziendale (active basic costing) esperienza 
come ricercatore in campo socioeconomico. - 
Conoscenze informatiche: sono richieste Ottime 
competenze informatiche e di uso delle attuali tecnologie 
ai fini comunicativi specificando le stesse nel curriculum 
vitae. (es: sistemi operativi conosciuti, linguaggi di 
programmazione e qualsiasi altra informazione utile) - 
Conoscenza Lingue: Conoscenza fluente della Lingua 
Inglese. - Vincolante l’esperienza pregressa nelle 
mansioni del profilo oggetto di ricerca. 
Caratteristiche personali: Indispensabili capacità di 
coordinamento, di organizzazione e di collaborazione. 
Informazioni utili: 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.  

oltre le ore 12.00. 
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati sono invitati a presentare il proprio 
Curriculum Vitae unito alla domanda di 
candidatura al Centro Servizi per il Lavoro di 
Nuoro – Via Ballero n. 153.  
 
E’ possibile candidarsi anche via mail, 
compilando il modulo allegato con rif n 25/15 e 
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. 
 
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6752
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Sanluri, in Via 
Cesare Pavese 7 
 

Il Comune di Gesturi ha richiesto l’avviamento a 
selezione di:  
 
- n.1 MURATORE  
 
Mansione: Messa in sicurezza pozzo Piazza Frà 
Nicola, realizzazione di un pozzetto con griglia in Via 
S. Barbara, realizzazione cunettine alla francese in 
alcune strade comunali. 

Età minima e massima: dai 18/età a età pensionabile.  
 

− lavoratori disoccupati ed inoccupati privi di 
sovvenzioni pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità 

− prioritariamente residenti nel Comune di Gesturi 
ed iscritti nell’elenco anagrafico del Centro 
Servizi per il Lavoro di Sanluri 

− anche non residenti se domiciliati nel medesimo 
Comune. 

Data della chiamata: dal 07/07/2015 al 
20/07/2015. 
 
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti 
nonché di quelli previsti per l’Impiego negli Enti 
pubblici, devono dichiarare la propria 
disponibilità muniti di un documento di 
riconoscimento presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di Sanluri, in Via Cesare Pavese 7. 
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Caratteristiche contrattuali: Tempo Determinato 
(sei mesi) – Part-Time 30 ore sett. articolate in 5 
giorni – 3 turni da 2 mesi. 

Numero ore contratto: 30.  

CCNL: Imprese edili e affini.  
 
Sede di lavoro: Gesturi.  

 
 
Cantiere comunale: Si. 
 
Prova di idoneità. 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67452 

Documenti da presentare: - Domanda 
inserimento graduatoria; - Dichiarazione di 
immediata disponibilità; - Fotocopia della - 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2013. Ai 
sensi del D.M.159/2013, l’attestazione ISEE 
dovrà essere calcolata dopo la data del 1 
gennaio 2015. Non saranno prese in 
considerazione attestazioni ISEE rilasciate con 
data anteriore al 1 gennaio 2015. 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Sanluri – Via 
Cesare Pavese, 7 – 
09025 – tel.070/9308019 
– fax 070/9370282 
 

Il Comune di Segariu ha richiesto l’avviamento a 
selezione di:  
 
1. Ricerca di personale: 

- n. 6 MANOVALI EDILI  

Mansione: Pavimentazione e arredo di piazze e altri 
spazi pubblici, lavori edili in genere e manutenzione 
verde e altro patrimonio dell’Ente. 
 
Caratteristiche contrattuali: Tempo determinato 
mesi 1 Part-Time 25 ore settimanali su 5 gg. 
lavorativi (turnazioni mensili)  
 
CCNL: Contratto edile; affidamento a Cooperative 
sociali di tipo B  
 

2. Ricerca di personale: 

- n. 3 MURATORI  

Mansione: Pavimentazione e arredo di piazze e altri 
spazi pubblici, lavori edili in genere e manutenzione 
altro patrimonio dell’Ente. 
 
Caratteristiche contrattuali: Tempo determinato 
mesi 1 Part-Time 25 ore settimanali su 5 gg. 
lavorativi (turnazioni mensili)  

Cantiere comunale: Si. Requisito di residenza: Si 
Età minima e massima: 18/età pensionabile 
 
Possono partecipare all’avviamento a selezione i 
lavoratori disoccupati ed inoccupati privi di sovvenzioni 
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità. I 
lavoratori devono essere prioritariamente residenti nel 
comune di Segariu ed iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro Servizi per il Lavoro di Sanluri. Possono 
partecipare i lavoratori non residenti se domiciliati nel 
medesimo comune. 
 
Documenti da presentare: - Domanda di inserimento 
in graduatoria; - Dichiarazione di immediata 
disponibilità; - Fotocopia della dichiarazione ISEE relativa 
ai redditi 2013. Ai sensi del DM 159/2013, l’attestazione 
ISEE dovrà essere calcolata dopo la data del 1 gennaio 
2015.Non saranno prese in considerazione attestazioni 
ISEE rilasciate con data anteriore al 1 gennaio 2015. 
 
Prova di idoneità. 
 
 

Data della chiamata presso il CSL di 
Sanluri: dal 06/07/2015 al 20/07/2015  

 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti i 
giorni dalle 8:30 alle 12:00 (sabato escluso); il 
lunedì e il martedì anche di pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00 
 
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti 
nonché di quelli previsti per l’Impiego negli Enti 
pubblici, devono dichiarare la propria 
disponibilità muniti di un documento di 
riconoscimento presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di Sanluri, in Via Cesare Pavese 7. Il 
modello di Candidatura è reperibile presso il 
comune di Segariu e sul sito istituzionale della 
Provincia del Medio Campidano all’indirizzo: 
http://www.spil.mediocampidano.it 
 
 
Per dettaglio annuncio:  - 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6736
3 
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CCNL: Contratto edile; affidamento a Cooperative 
sociali di tipo B  
 
Sede di lavoro: Segariu. 

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

Il Comune il Comune di Onanì ha richiesto l’avvio 
a selezione di:  
 
- n. 1 OPERAIO COMUNE.  
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato 
presumibilmente per 3 mesi con 18 ore settimanali. 
 
CCNL: contratto collettivo nazionale di categoria. 
 
Sede di lavoro: Onani’  
 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data del 
06/07/2015. 
  
Qualifica professionale richiesta: Operaio comune.  
 
Requisiti: 

− Residenza e domicilio e quelli non residenti ma 
domiciliati nel Comune di Onani’ ed iscritti 
disoccupati e inoccupati c/o il CSL di Siniscola 

−  Età minima 18 anni 
− Non essere percettori di altre sovvenzioni 

pubbliche o di indennità di disoccupazione e/o 
mobilità.  

 

Cantiere comunale: Si  
 

Scadenza della chiamata: 17/07/2015. 
 
Ora della chiamata: dalle ore 08.30 alle ore 
12.00 e il martedì anche di pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 17.30. 
 
Modalità di candidatura: presentazione 
personale della domanda di partecipazione. 
Documenti da presentare: - scheda 
anagrafica, - modello isee redatto secondo le 
modalità in vigore dal 01/01/2015, - 
documento d’identità. 

Per dettagli offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6747
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Mogoro – Via 
Velio Spano 3 – 09095 – 
tel. 0783/991486 – fax 
0783/997059. 
 

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

- n 1 CAPOSQUADRA;  

- n 2 OPERAI QUALIFICATI: POTATORE o 
MURATORE o GIARDINIERE.  

- n 12 OPERAI COMUNI. 

Mansioni: Capisquadra: Coordinamento squadre 
nell’esecuzione delle mansioni previste per gli operai 
generici e qualificati. Operai qualificati: Interventi 
di potatura e taglio colture – Realizzazione di 
recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche – 
Realizzazione di muretti di pietrame a secco – Lavori 

Qualifica professionale richiesta: Caposquadra 
(possesso del diploma di perito agrario, agrotecnico, 
geometra o qualifica superiore o equipollente o 
assorbente) – Operai qualificati (potatore o muratore o 
giardiniere) – operai generici. 
 
Cantiere comunale: si  
 
Titolo di studio: operai generici e qualificati: nessun 
titolo;  
 
Capisquadra: diploma di perito agrario, agrotecnico, 
geometra o qualifica superiore o equipollente o 
assorbente. Possesso dei requisiti alla data del 
26.06.2015. 

Data della chiamata presso il CSL: 
14/07/2015.  
 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
16/07/2015.  
 
Ora della chiamata presso il CSL: mattino 
8,00 12,00 – pomeriggio: martedì dalle 15,30 
alle 17,30 
 
 
Informazioni utili: 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6725
0 
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di sagomatura cunette – Lavori di sistemazione piste 
forestali – Messa a dimora di essenze – Manutenzione 
del verde pubblico – Posa in opera di sistemi di 
protezione delle piante. Operai generici: Interventi 
di potatura e taglio colture – Realizzazione di 
recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche – 
Lavori semplici di muratura – Lavori di sagomatura 
cunette – Lavori di sistemazione piste forestali – 
Messa a dimora di essenze – Manutenzione del verde 
pubblico – Posa in opera di sistemi di protezione delle 
piante. 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 6 mesi 
– part-time 30 ore settimanali. 

Livello inquadramento: area 1 (capisquadra) – 
area 2 (operai qualificati) – area 3 (operai generici). 
 
CCNL: Agricoltura.  
 
Sede di lavoro: Comune di Morgongiori.  

 
 Documenti da presentare al CSL: 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 TEMPIO PAUSANIA - RETTIFICA E PROROGA ANNUNCIO 

Si rende noto che in riferimento alla determinazione n. 172 del 25.06.2015 del Settore 4 pubblicata nell’albo pretorio provinciale in data 30/06/2015 avente come oggetto ” : “Art. 16 L. n. 
56/87 – Approvazione convenzione e contestuale approvazione e pubblicazione avviso pubblico di selezione finalizzato all’assunzione a tempo determinato part time di n. 6 differenti unità 
lavorative presso il Cantiere occupazionale lavoro ex L.R. 11/88, art. 94 e L.R. 6/2012, denominato ” Progetto intervento di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo — 
seconda annualità “— con affidamento all’esterno a cooperative sociali di tipo B ” del Comune di Tempio Pausania”. 
 
In considerazione del fatto che la data precedentemente fissata del 13/07/2015, per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata ritenuta limitata dalla Amministrazione 
comunale di Tempio P. in quanto ricadente in solo giorno , sono prorogati i termini per la presentazione delle richieste di avviamento al cantiere comunale a partire dalle ore 08:30 del 
giorno 13 luglio fino alla ore 12:00 del 15 luglio 2015.  
  
Per dettaglio: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67491 

CSL DI SASSARI: -  GRADUATORIE 
 
Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari comunica che sono pubblicate dal 03/07/2015 le graduatorie richieste dal Comune di Sassari per l’assunzione di: n. 1 MULETTISTA; n. 1 
OPERATORE PALA GOMMATA. 
 
Inoltre saranno pubblicate in data 03/07/2015 le graduatorie richieste dal Comune di Porto Torres per l’assunzione di: n. 3 CAPI CANTIERE; n. 1 AUTISTA PATENTE C; n. 8 
GIARDINIERI QUALIFICATI; n. 30 MANOVALI GENERICI.  
 
Le graduatorie possono essere consultate presso gli uffici del Centro 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=67397 

CSL DI QUARTU SANT’ELENA -  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Si informano gli interessati che con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 06/07/2015 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’avviamento a selezione presso il comune di 
Villasimius – cantiere comunale – per la seguente figura professionale: - CONDUTTORE TRATTORI AGRICOLI CON PATENTE B. La graduatoria è consultabile dal 06/07/2015 presso il  
CSL di Quartu S.E. E la sede decentrata a Villasimius in via Regina Elena, e presso l’albo pretorio del comune di Villasimius. Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, 
senza che intervengano osservazioni la stessa deve intendersi definitiva. Avverso alla suddetta graduatoria è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente 
competente o in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67465 

CSL DI LANUSEI -  GRADUATORIE 

Si informano gli interessati che dal 03/07/2015 al 13/07/2015 sono in pubblicazione le graduatorie prot. nn.15962; 15957; 15961; 15963 di: - n. 1 BAGNINI - n.1 CONDUCENTE 
AUTOBOTTE - n. 2 ADDETTO AI SERVIZI ANDINCENDIO - n.1 IDRAULICO approvata con Determinazione n. 632 Del 03/07/2015 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 
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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. 

Per dettaglio:  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67446 

CSL DI ALGHERO - BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI GUIDA TURISTICA 

EIDESIA ARTE TURISMO AMBIENTE mette a disposizione: - n. 1 borsa di studio per la frequenza del corso di Inglese turistico 
Informazioni utili: L’assegnazione della borsa di studio avverra’ in seguito ad una selezione aperta ai primi 10 Partecipanti che possiedono i requisiti abilitativi minimi (l.r. 18 dicembre 2006 
n.20, art. 5 Comma 2a e art. 6 comma 6) ed invieranno la propria candidatura entro e non oltre il giorno 10/07/ 2015. La selezione sara’ aperta ai laureati in discipline afferenti l’ambito 
umanistico, in base alle Disposizioni contenute nella suddetta l.r. 18 dicembre 2006 n.20 art.5 comma 2 a.  

 
La selezione avverra’ il giorno 15 luglio 2015 alle ore 10.30 presso la sede della societa’ Eidesia arte turismo ambiente srls sita in via marconi 538 a Quartu S. Elena e consisterà in una 
prova scritta atta ad attestare le conoscenze dei candidati nelle materie oggetto del Corso, visibili sul sito www.eidesia.com. La selezione consisterà in 30 domande a risposta multipla per un 
totale massimo di 30 Punti. Le domande di selezione devono avvenire esclusivamente utilizzando l’indirizzo e-mail Info@eidesia.com ed utilizzando la modulistica allegata. L’oggetto deve 
riportare la Dicitura “selezione per borsa di studio corso guida turistica eidesia”. Nella mail, oltre alla Modulistica per la selezione, deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di 
Identita’ in corso di validita’ e un curriculum vitae aggiornato. La borsa di studio verra’ riconosciuta al candidato che otterra’ il punteggio massimo.  A Parità di punteggio verranno valutati i 
titoli posseduti dai candidati e l’attinenza tra il Percorso professionale e il profilo d’uscita del corso.  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67382 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Ghilarza Via 
Roma, 14 – 09074 – tel. 
0785054005 – fax 
078552390. 
 

Il Comune di Nughedu Santa Vittoria ha richiesto 
l’avvio a selezione di:  
 
- n. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE. 
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, 36 ore 
settimanali – unico turno di mesi 3. 
 
CCNL: Edile  
 
Sede di lavoro: Nughedu Santa Vittoria  
 

Qualifica professionale richiesta: muratore. 
 
Titolo di studio: non richiesto. Età minima: 18 anni 
 
Cantiere comunale: sì Prova di idoneità. 
 
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; - Dichiarazione ISEE rilasciata dall’Inps ai 
sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. L’Avviamento 
a selezione è riservato ai cittadini che: - non 

Data della chiamata presso il CSL: 
13/07/2015. 
 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
15/07/2015. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente, in orario di 
apertura al pubblico, presso il Centro dei Servizi 
per il Lavoro di Ghilarza, in Via Roma 14, muniti 
della scheda anagrafica aggiornata e di un 
documento di riconoscimento.  
 
Possesso dei requisiti: alla data del 
29/07/2015 Per la visione completa del Bando 



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 

 
Aggiornato al 03/07/2015 OFFERTE LAVORO – AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO  

ENTE O AZIENDA DI 
SELEZIONE 

PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità; - si trovino in condizioni di 
disoccupazione e inoccupazione; - residenti e domiciliati 
nel Comune di Nughedu Santa Vittoria e quelli non 
residenti ma domiciliati nello stesso Comune, con priorità 
per i residenti; - iscritti nell’elenco anagrafico del Centro 
dei Servizi per il Lavoro di Ghilarza.  

rivolgersi al Centro dei Servizi per il Lavoro di 
Ghilarza 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6726
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Sassari via 
Bottego s.n.c. 07100 – 
tel.0792599600 fax 
0792599621 
 

Azienda operante nel settore trasporti logistica cerca:  
 
- n. 2 AUTISTI CONSEGNATARI PATENTE C+CQC  

Tipologia contrattuale: tempo determinato 3-4 
mesi. 
 
Sede di lavoro: Sardegna  
 

Requisiti: esperienza nel settore 
 
 
Per dettaglio annuncio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67512 
 

Data di scadenza: 14/07/2015. 
 
Modalità di candidatura: gli interessati 
devono trasmettere il curriculum vitae 
indicando il proprio nome cognome al seguente 
indirizzo e mail : info@minotrasporti.com 
specificando per oggetto “ autisti consegnatari 
pat. c+cqc 
 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Alghero via 
Sardegna n.62-66- Cap 
07041 – tel. 
079/985555-fax 
079/988282 
 

Il Comune Monteleone Roccadoria ha richiesto 
l’avvio a selezione di:  
 
- n. 3 OPERAI GENERICI  

 
Sede di lavoro: Monteleone Roccadoria  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato, circa 4 
mesi, 25 ore settimanali, unico turno, C.C.N.L. 
servizi, cura del verde e pulizie.  

Età minima: 18 
 
Requisiti richiesti alla data di pubblicazione del 
presente bando: - essere in possesso dello stato di 
disoccupazione - essere residente o domiciliato a 
Monteleone Roccadoria ed iscritto presso il Centro per 
l’Impiego di Alghero alla data del 07/07/2015; - di non 
usufruire di sovvenzioni pubbliche o di indennità di 
disoccupazione e/o mobilita; 
 
Cantiere comunale: cantiere comunale “interventi 
urgenti anticrisi” L.R.6/2012 
 
Informazioni utili: Prova di idoneità. 

Data della chiamata presso il CSL: 
14/07/2015  
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
14/07/2015. 
Ora della chiamata presso il CSL: 9.00-
12.00  
Documenti da presentare: - Dichiarazione 
ISEE 2015 per redditi 2014 - Documento di 
riconoscimento - Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. n.445/2000) 
che attesti di non usufruire di sovvenzioni 
pubbliche di sostegno al reddito o di indennità 
di disoccupazione e/o mobilita. 
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6750
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Ente proponente: 
Centro Servizi per il 

Il Comune di Tempio Pausania chiede l’avvio a 
selezione di 

Età minima: 18 anni. Requisiti: - Residenza/domicilio 
Comune di TEMPIO P.; - Non essere titolari di alcuna 

Data della chiamata presso il CSL: 
13/07/2015. 
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lavoro di Tempio 
Pausania, Via/piazza 
Brigata Sassari n.31 
07029 – Tel. 
0796787128 /fax 
0796787131. 
 

  
- N. 6 OPERAI COMUNI BRACCIANTI AGRICOLI 
 
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato Su due 
turni 1 turno mesi 5; 2 turno mesi 4;  
 
CCNL applicato: CCNL 25/05/2010 – Operai agricoli 
e florovivaistici – Area 3.  
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67248 

sovvenzione pubblica o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità. 
 
Documenti da presentare al CSL: - dichiarazione Isee 
2015 da allegare, acquisita secondo le nuove modalità 
stabilite dal DPCM  n. 159 del 5 dicembre 2013; - 
eventuale dichiarazione di immediata disponibilità di cui 
all’art. 2 del d.lgs 181/2000 come modificata dall’art.3 
del d.lgs 297/2002; - autocertificazione assenza 
domanda sovvenzioni; - documento d’identità in corso di 
validità.  
 
Prova di idoneità. 

 
Scadenza della chiamata presso il CSL: 
13/07/2015. 
 
Ora della chiamata presso il CSL: Mattina 
08,30-12,00 
 
Modalità di candidatura: Presentazione 
personale della domanda di partecipazione. Gli 
interessati in possesso dei requisiti sopra 
elencati, nonché di quelli previsti per l’Impiego 
negli Enti Pubblici, devono presentare 
personalmente la domanda di disponibilità 
compilando l’apposito modulo a disposizione 
presso il Centro Servizi per il Lavoro di Tempio 
P. il 13 luglio 2015  

Informazione a cura dell'Urp della Presidenza  -          CANDIDATURE PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha avviato una selezione per l'incarico di Direttore generale della Direzione generale delle Politiche sociali. Possono presentare la 
proprio candidatura i dirigenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali con esperienza nelle materie di competenza della Direzione generale e le persone che 
possiedono, in particolare, i seguenti requisiti: - diploma di laurea o laurea specialistica; - esperienza di almeno cinque anni in incarichi dirigenziali, maturata presso organismi, aziende ed enti 
pubblici o privati in materie di competenza della Direzione generale. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio di gabinetto dell'Assessore entro le ore 13 del 13 
luglio 2015, tramite consegna a mano o pec alla casella san.assessore@pec.regione.sardegna.it  
Consulta i documenti  http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=283637&v=2&c=3&t=1 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Muravera – Via 
Tirso, snc - 09043 – tel. 
070.9931345 – fax 
070.9931018 indirizzo e-
mail: 
cslmuravera@provincia.c
agliari.it 

Azienda settore turismo ricerca:  
 
- n.1 CHEF DI CUCINA  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato  
 
Altre informazioni: Possibilità di alloggio 
 
Sede di lavoro: Muravera  
 

(ai sensi della normativa vigente, la ricerca è aperta a 
candidati di ambo i sessi) 
 
Requisiti: - Disponibilità immediata - Esperienza nella 
mansione 
 
 
Per dettaglio annuncio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67268 

(rif. MU/03/15/L): Data di scadenza: 
10/07/2015 (la richiesta è urgente e potrebbe 
essere chiusa in anticipo) 
 
Informazioni utili: I lavoratori interessati 
possono aderire all’offerta di lavoro contattando 
il referente aziendale (Sig.ra Onnis) al n. 
07099118 o inviando il proprio curriculum 
vitae al seguente indirizzo mail: 
info@ilvascellohotel.com  

Ente proponente: Ditta metalmeccanica ha richiesto una preselezione Requisiti Indispensabili: - esperienze pregresse nelle Scadenza della chiamata presso il CSL: 
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Centro Servizi per il 
Lavoro di Sanluri – Via 
Cesare Pavese, 7 – 
09025 – tel. 
070/9356806– fax 
070/9370282. 

per:  
– n. 1 IMPIEGATO D’ORDINE. 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato di mesi 
tre/sei, eventualmente trasformabile a tempo 
indeterminato. Tempo pieno.  
 
Sede di lavoro: Sanluri. 

mansioni; - patente B.  
 
Preferibili: - possesso di diploma di ragioniere o 
geometra; - conoscenze informatiche di base; - 
esperienze di contabile aziendale o rilievo misurazioni; - 
capacità relazionali; - possesso di auto propria. 
 
 
Per dettaglio annuncio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=67241 

10/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: Gli interessati, in 
possesso dei requisiti sopra elencati, devono 
rivolgersi direttamente alla Ditta per esibire la 
propria candidatura telefonando al n 
3512235300 o servendosi dell’indirizzo mail: 
babisanna@tiscali.it.  
 
Non è previsto alcun modello particolare per la 
candidatura. Si consiglia di fornire il curriculum 
vitae. 

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Ozieri, Via 
Umberto I, 21 – 07014 – 
tel. 079-787001 – fax 
079-783764. 
Ricerca di personale: 
Azienda 

Azienda operante nel settore agricolo – allevamento 
bestiame ricerca:  
 
- n. 2 OPERAI AGRICOLI. 
 
Mansioni da svolgere: mungitura delle 
vacche,ingrasso vitelli.  
 
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato.  
 
Tipologia contrattuale: agricoltura (700€ +vitto e 
alloggio) 
 
Sede di lavoro: Ardara  

Requisiti: - Possesso patente e auto propria -Diploma 
superiore - esperienza nella mungitura delle 
vacche,vigilanza notturna del bestiame -conoscenza 
lingue inglese tedesco o francese -conoscenze 
informatiche. 
 
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). 

Informazioni utili: I lavoratori interessati 
sono invitati a inviare tramite posta elettronica 
il proprio Curriculum Vitae (in formato europeo) 
al Centro Servizi per il Lavoro all’indirizzo mail: 
cslozieri@provincia.sassari.it entro e non oltre 
il 10/07/2015 con l’indicazione “Adesione 
offerta per n. 2 operai agricoli”. 
 
 
Vedi dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6714
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CSL DI BONORVA -  PRESENTAZIONE ISEE CANTIERE COMUNALE BANARI 

Il CSL di Bonorva ha concordato con il Comune di Banari che, ai fini della stesura delle  graduatorie relative al cantiere comunale, il termine ultimo ed improrogabile per la presentazione del 
modello ISEE, per chi ancora non l’avesse presentato al CSL,  è fissato per le ore 12,30 di mercoledì 08/07/2015. 

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 
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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 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. 

 


