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 Aggiornato al 16/10/2015 OFFERTE LAVORO – AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO  

 ENTE O AZIENDA DI 
SELEZIONE 

PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

1.    -   

2.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il lavoro di 
Tortolì via Monsignor Virgilio 
74/A 
 

Avviso pubblico di riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande finalizzate 
all’assunzione a tempo determinato presso i 
Cantieri del Comune di Cardedu da assumere 
presso “Cantiere comunale denominato 
”Interventi sul patrimonio boschivo – Cantieri 
Verdi G.R.34/44 del 17.8.2012” 
 

- N. 5 BRACCIANTI AGRICOLI con mansioni 
addetto alla pulizia strade e raccolta rifiuti – 
Tempo determinato 4 mesi, part-time 30 ore 
settimanali – CCNL agricoltura – livello 1; 
 
- N. 1 CAPO CANTIERE in possesso diploma 
Geometra con mansioni coordinatore cantiere- 
Tempo determinato 4 mesi, part-time 30 ore 
settimanali – CCNL cooperative sociali – livello 
1; 

- N. 1 CAPOSQUADRA in possesso diploma 
Geometra con mansioni capo squadra- Tempo 
determinato 4 mesi, part-time 30 ore 
settimanali – CCNL edilizia – livello1; 

Cantiere comunale denominato ”Cantiere 
Comunale”: 
 
- N. 3 BRACCIANTI AGRICOLI con mansioni 
di addetto alla pulizia strade e raccolta rifiuti  
 
Tempo determinato 4 mesi – part-time 30 
ore settimanali – CCNL agricoltura – livello 1. 
 
Sede di lavoro: Cardedu  

- età minima 18 anni 
- residenza comune di Cardedu;  
- non essere titolari di alcuna 

sovvenzione pubblica o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità.  

 

Premesso che il Comune di Cardedu con 
nota n.2751 del 12 ottobre 2015 ha 
richiesto la riapertura termini per 
consentire la presentazione di eventuali 
ulteriori domande sino al 22/10/2015,  
s dispone di riaprire i termini per la 
presentazione delle domande, 
relativamente ai Cantieri suindicati sino 
al 22/10/2015.  
 
Ora della chiamata presso il CSL: 
Tortolì mattino 8:30-12:00 – lunedì 
pomeriggio 15:30-17:30 / Lanusei 
mattino 8,30-12 Martedì e Giovedì 
pomeriggio 15,30-17,30 
 
Modalità di candidatura: domanda di 
partecipazione presso i CSL Ogliastra 
autocertificando i dati anagrafici, 
professionali e reddito, nonché il 
possesso dei requisiti indicati nel 
presente bando.  
 
Documenti da presentare: - Certificato 
ISEE calcolato ai sensi del DM 159/2013 
rilasciato successivamente al 
01.01.2015; - 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 
in visione. 
 
Per dettaglio offerte: 
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http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69719 

3.  Ente proponente   
Centro Servizi per il Lavoro 
di Bonorva Via GIOVANNI 
XXIII° – Cap  07012   tel.  
079867877  fax:  
079867877 
 
http://www.sardegnalavoro.
it 
15/10/2015 

Azienda operante nel settore agricolo – 
allevamento bestiame ricerca: 

 - n. 1 PASTORE. 

Mansioni da svolgere: tutte le mansioni 
inerenti alla qualifica. 
 
Tipologia rapporto di lavoro: tempo 
determinato minimo 1 anno,  orario di lavoro 6 
ore giornaliere.   
Tipologia contrattuale: agricoltura.  
 
Sede di lavoro: Thiesi 

- Possesso patente 
- età: min. 18 max  30 
-  esperienze lavorative nel settore 
 
 
Ai sensi della normativa vigente l’offerta si 
intende estesa ad entrambi i sessi (D. Lgsl. 
198/2006). 
 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=
69692 

Validità dell’offerta: dal  15/10/2015  
al 23/10/2015 
 
Informazioni utili   
I lavoratori interessati sono invitati a 
inviare tramite posta elettronica o 
personalmente in formato elettronico il 
proprio Curriculum Vitae (in formato 
europeo)  al Centro Servizi per il Lavoro 
all’indirizzo mail: 
cslbonorva@provincia.sassari.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del 23/10/2015 
con l’indicazione “Adesione offerta per n. 
1 pastore”. 

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

Il Comune di Albagiara - Cantiere Piano 
Occupazione Annualità 2015 – ha richiesto 
l’avvio a selezione di: 
 
- N. 3 OPERATORI ALLA MOTOSEGA 
- N. 6 BRACCIANTI AGRICOLI 
 
(da suddividere in 3 turni di lavoro) Il Comune 
si riserva la facoltà di destinare il 20% dei posti 
disponibili per l’avviamento al lavoro in favore 
dei soggetti in stato di bisogno che verranno 
segnalati dal Servizio sociale (Deliberazione 
G.R. 33/19 del 2013).  
Mansioni: interventi di manutenzione 
nell’immobile di proprietà comunale in loc. 
“S’Alla Padenti”; interventi di sistemazione aree 
limitrofe al centro abitato; interventi di 
sistemazione dei parchi urbani; interventi di 
sistemazione della viabilità rurale; interventi di 
sistemazione delle aree cimiteriali.  

Qualifica professionale richiesta: 
operatore alla motosega – bracciante 
agricolo. 

- età minima 18 anni  
- non usufruire  di altre sovvenzioni 

pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità;  

- essere in condizioni di 
disoccupazione o inoccupazione;  

- residenti e domiciliati nel Comune 
di Albagiara oppure  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 (12/10/2015). 
 
 

Data della chiamata presso il CSL: 
02/11/2015. 
Scadenza della chiamata presso il 
CSL: 04/11/2015.  
Ora della chiamata presso il CSL: 
mattino: dalle 8,30 alle 12,00; 
pomeriggio: martedì e giovedì: dalle 
15,30 alle 17,00. 
 
Modalità di candidatura: 
presentazione personale della domanda 
di partecipazione presso il Centro Servizi 
per il Lavoro di Ales, in Via Don Milani,  
muniti della scheda anagrafica 
aggiornata e di un documento di 
riconoscimento.  

Documenti da presentare: domanda di 
partecipazione autocertificando i dati 
anagrafici e professionali, nonché il 



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 16/10/2015 OFFERTE LAVORO – AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO  

 ENTE O AZIENDA DI 
SELEZIONE 

PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

Sede di lavoro: Albagiara. 
 
Prova di idoneità. CCNL: operai agricoli, 
florovivaisti e agro – forestali; Tipologia 
contrattuale: tempo determinato n. 57 giornate 
lavorative per ciascun turno di lavoro. 

Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=
69650 
 

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. 

5.  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - PREAVVISO PER I SERVIZI PER IL LAVORO 

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

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

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

In attesa della pubblicazione dell'Avviso, l'Assessorato invita i servizi e le agenzie per il lavoro interessati a realizzare le attività preliminari alla presentazione delle 
proposte.  

Per informazioni è possibile contattare il Servizio lavoro ai seguenti recapiti: telefono 070 606 5714/5645/5497 e-mail: lav.lavoro@regione.sardegna.it  
Per dettagli: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290619&v=2&c=3&t=1 

6.  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
DIRETTORE GENERALE DELL'AGRIS - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale ha pubblicato l'avviso per l'individuazione del Direttore Generale dell'Agris Sardegna.  
Possono manifestare interesse alla candidatura i soggetti con alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agris e in possesso di 
comprovata esperienza e competenza, maturata per almeno cinque anni in strutture pubbliche o private, con incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e 
gestionale. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 19/10/ 2015 tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Assessorato dell'Agricoltura e 
riforma agropastorale della Regione Sardegna – via Pessagno n. 4 – 09126 Cagliari, oppure via pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it o consegnata a 
mano all'ufficio protocollo dell'Assessorato.  
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Per dettagli avviso: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290492&v=2&c=3&t=1 

7.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Macomer Via Cavour 1 – 
Cap 08015 – 
tel.0785/70014 – fax 
0785/70014 - e mail: 
macomer.csl@provincia.nuo
ro.it  
 
http://www.sardegnalavoro.
it 
09/10/2015 

Il Comune di Noragugume ha richiesto 
l’avvio a selezione di 11 lavoratori. Per ciascun 
turno verranno avviati:  

- n. 1 MURATORE QUALIFICATO  

- n. 10 OPERAI COMUNI MANOVALI  

CCNL idraulico-forestale e idraulico-agraria e 
del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato 8 
mesi con 25 ore settimanali (con eventuale 
ricorso alla turnazione) Cantiere comunale L.R. 
19.01.2011 n.1, art. 5, comma 1, lett. b) 

Sede di lavoro: Noragugume  
 

Il progetto è destinato ai cittadini che non 
usufruiscono di altre sovvenzioni 
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità e si trovino in condizione di 
disoccupazione o inoccupazione 
 
Requisiti:  

- residenza nel comune di Noragugume  
- disoccupati e inoccupati iscritti c/o il 

CSL di Macomer 
- possesso della qualifica di muratore 

per la figura non generica 
- età minima: 18 anni 
- possesso della patente di guida cat. B 

 
 
Prova di idoneità.  

Scadenza della chiamata: 
23/10/2015. 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso);il martedì anche di pomeriggio 
dalle 15,30 alle 17,30. 
 
Documenti da presentare: 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi del 
2013 rilasciata dalle strutture competenti 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69577 

8.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Macomer Via Cavour 1 – 
Cap 08015 – 
tel.0785/70014 – fax 
0785/70014 - e mail: 
macomer.csl@provincia.nuo
ro.it  
http://www.sardegnalavoro.
it 
09/10/2015 

Il Comune di Noragugume ha richiesto 
l’avvio a selezione di 5 lavoratori. Per ciascun 
turno verranno avviati:  

- n. 2 OPERAI COMUNI (manovali) da adibire 
a semplici operazioni di pulizia di aree 
pubbliche, vie e piazze. 
E’ previsto un contratto di lavoro a tempo 
parziale di 20 ore settimanali per 150 giorni 
lavorativi con eventuale ricorso alla turnazione. 

- n. 2 OPERAI COMUNI (manovali) con 
attitudini e capacità nell’impiego di mezzi 
meccanici e manuali per lo sfalcio e la 
manutenzione di aree verdi, giardini, potatura 
di siepi e piante, movimentazione di carichi. 
E’ richiesto il possesso di patente cat. B. 
E’ previsto un contratto di lavoro a tempo 

Il progetto è destinato ai cittadini che non 
usufruiscono di altre sovvenzioni 
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità e si trovino in condizione di 
disoccupazione o inoccupazione 
 
Requisiti:  

- residenza nel comune di Noragugume  
- disoccupati e inoccupati iscritti c/o il 

CSL di Macomer 
- possesso della qualifica per la figura di 

muratore  
- età minima: 18 anni 
- possesso della patente di guida cat. B 

 
 
Prova di idoneità.  

Scadenza della chiamata: 
23/10/2015. 

Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso);il martedì anche di pomeriggio 
dalle 15,30 alle 17,30. 
 
Documenti da presentare: 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi del 
2013 rilasciata dalle strutture competenti 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69575 
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parziale di 25 ore settimanali per 150 giorni 
lavorativi con eventuale ricorso alla turnazione. 

- n. 1 OPERAIO QUALIFICATO (muratore) 
E’ richiesto il possesso di patente cat. B. E’ 
previsto un contratto di lavoro a tempo parziale 
di 25 ore settimanali per 30 giorni lavorativi 
con eventuale ricorso alla turnazione o con 
possibilità di proroga.  

Sede di lavoro: Noragugume  

9.  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@provincia.
olbia-tempio.it 
http://www.sardegnalavoro.
it 
08/10/2015 

Azienda operante nel settore ristorazione, 
ricerca: 

 - n. 1 OPERATORE SALA – BAR 

Mansione richiesta cameriere di sala: 
accoglienza della clientela, raccolta ordinazioni, 
preparazione e servizio ai tavoli, utilizzo 
macchina caffè. 

Tipologia contrattuale: contratto di 
apprendistato. 

Orario: part-time 
 
Sede di lavoro: Olbia. 
 

- Flessibilità, manualità, 
predisposizione al rapporto con la 
clientela, attitudine al lavoro in 
team; 

- Possesso dei requisiti per la fruizione 
delle agevolazioni relative 
all’apprendistato (età massima 29 
anni). 

- Requisiti preferibili: 
- Titolo di studio attinente (diploma 

alberghiero con indirizzo sala-bar); 
- Conoscenza della lingua inglese; 
- Patente di guida-automunito/a. 

 

Scadenza: 16/10/2015 

Riferimento annuncio numero: 67/15 

Modalità di adesione: 
1) 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 ovvero 
recandosi nei CSL di Tempio Pausania o 
Palau; 
2) 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 
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 
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personali (ai sensi del D.lgs. 196/2003), 
la firma del candidato e i requisiti 
professionali indispensabili indicati 
nell’annuncio. 
Modello di autocandidatura (97.5 
KiB) [file.docx] 

10.  CSL DI TORTOLÌ: GRADUATORIA COMUNE DI TALANA 

Si informano gli interessati che con Determinazione Dirigenziale n 966 del 08/10/2015 è stata approvata la graduatoria per l’avviamento a selezione presso il 
Comune di Talana Cantiere comunale denominato “Annualità 2015 “ per la seguente figura professionale:  
- OPERAI 
La graduatoria e l’elenco delle domande escluse sono consultabili dal 09/10/2015 presso la sede del CSL di Lanusei, Tortolì e presso l’albo pretorio della Provincia 
Ogliastra e del Comune di Talana. Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, senza che intervengano osservazioni la stessa deve intendersi 
definitiva. Organo al quale presentare eventuali osservazioni Amministrazione Straordinaria ex Provincia dell’Ogliastra Servizio Lavoro e Politiche Sociali.  

Per dettagli avviso: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69596 

11.  CSL DI TORTOLÌ - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Si informano gli interessati che con Determinazione Dirigenziale n 965 del 08/10/2015 sono state approvate le graduatorie per l’avviamento a selezione presso il 
Comune di Tortolì cantiere comunale denominato”Anticrisi 2012“ per le seguenti figure professionali: 
- OPERAI 
- IDRAULICI 
Le graduatorie e l’elenco delle domande escluse sono consultabili dal 09/10/2015 presso la sede del CSL di Lanusei, Tortolì, e presso l’albo pretorio della Provincia 
Ogliastra e del Comune di Tortolì. Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, senza che intervengano osservazioni la stessa deve intendersi 
definitiva. Organo al quale presentare eventuali osservazioni:  Amministrazione Straordinaria ex Provincia dell’Ogliastra - Servizio Lavoro e Politiche Sociali.   

Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69581 

12.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Cagliari – 09126 – Viale 
Borgo Sant’Elia s.n. – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 
 

Azienda settore commercio ricerca:  

- ADDETTA/O ALLE VENDITE  

Sede di lavoro: Cagliari  

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato 
 
CCNL applicato: confartigianato  

- età massima 30 anni  
- diploma di scuola media superiore  
- facilità di contatto con il cliente e 

capacità di promozione del 
prodotto  

- conoscenza storia e cultura dei 
prodotti tipici della Sardegna 

Scadenza: 20/10/2015 

Informazioni utili: Gli interessati in 
possesso dei requisiti richiesti dovranno 
presentare la propria candidatura al 
Centro Servizi Lavoro di competenza, 
presentando curriculum vitae aggiornato 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
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=69540 

13.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di San 
Gavino Monreale – Via 
Montevecchio, snc – Cap 
09037 – tel 070/9356900 – 
fax 070/9339599. 
 

Industria dolciaria Ferrero ricerca: 

- n. 15 MECCANICI.  

Tipologia contrattuale: Tempo determinato, 
mesi 12, full-time, (turni: mattina, pomeriggio 
ed eventualmente notte. Dal lunedì al martedì, 
eventualmente sabato). 
C.C.N.L.: industria dolciaria. 

Qualifica e livello di inquadramento: 
operaio qualificato meccanico.  

Sede di di lavoro: Stadtallendorf (Germania). 

Informazioni utili: Sede di lavoro dell’azienda 
raggiungibile con mezzi pubblici; Alloggio in 
struttura aziendale con costo detratto dalla 
retribuzione. 

- Diploma di maturità tecnica perito 
meccanico o diploma di qualifica 

- indispensabile esperienza lavorativa 
nella mansione di uno o due anni 

- preferibile conoscenza della lingua 
tedesca 

- patente di guida categoria B 
 

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

Scadenza: 20/10/2015. 
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati, dovranno rivolgersi al 
Servizio Incontro Domanda/Offerta del 
Csl di appartenenza della Regione 
Sardegna per compilare la scheda di 
candidatura e allegare il curriculum vitae 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69514 

14.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Senorbì – Via C. Sanna, 96 
– 09040  – tel. 0709809167 
– fax 0709808743. 
 

Il Comune di San Basilio ha richiesto l’avvio 
a selezione di: 

– n. 6 MURATORI   2 liv. 

– n. 15 OPERAI COMUNI (personale non 
qualificato in agricoltura – braccianti agricoli) 1 
liv. 

Mansioni da svolgere: lavori di 
manutenzione strade rurali. 

C.C.N.L.: Settore Agricolo.  
Tipologia contrattuale: tempo determinato: 
3 mesi part – time 25 ore settimanali.  

Sede di lavoro: San Basilio  
 

Requisiti:  
 
Qualifica professionale : Muratore 

Per gli operai comuni: nessuna qualifica.  
ed inoltre:  

- Stato di disoccupazione o 
inoccupazione  

- Residenza e/o domicilio nel Comune 
di San Basilio 

- Non usufruire di altre sovvenzioni 
pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità 

- Età minima: 18 anni 
 
E’ richiesto il possesso di tutti i requisiti 
previsti alla data del 17 settembre 2015. 

Scadenza della chiamata presso il 
CSL: proroga al 20/10/2015 

Ora della chiamata presso il CSL: dal 
lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 
12,30; il lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00 

Modalità e documenti da presentare 
per la candidatura: 
presentarsi personalmente al CSL con la 
domanda di adesione e la scheda 
anagrafica aggiornata.  
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69496 
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15.  CSL DI SENORBÌ - GRADUATORIA DEL COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI 

Il Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì, informa che con determinazione n.223 del 02/10/2015 è stata approvata la graduatoria richiesta dal Comune di San Nicolò 
Gerrei per l’assunzione di: 

- n. 1 PALISTA 
- n. 2 MURATORI 
- n. 1 AUTISTA PATENTE C CON CQC 
- n. 2 BRACCIANTI AGRICOLI. 

Gli interessati possono consultare la graduatoria presso la sede del CSL di Senorbì e presso il Comune di San Nicolò Gerrei. 
Per dettagli avviso: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69499 

16.  CSL DI SASSARI - AVVISO GRADUATORIE 

Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari comunica che sono state pubblicate in data 02/10/2015 le graduatorie richieste dal Comune di  Osilo per l’assunzione di: 

- N. 1 GIARDINIERE 
- N. 1 VIVAISTA SPECIALIZZATO 
- N. 14 OPERAI COMUNI/GENERICI 
 

Le suddette 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 – 616 – 613 

Per dettagli avviso: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69442 

17.  Ente proponente: Centro 
dei Servizi per il Lavoro di 
Cagliari – 09126 Cagliari – 
Viale Borgo Sant’Elia s.n. – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 

Azienda settore alimentare ricerca:  
 
- SALUMIERI E PROMOTORI PER 

DEGUSTAZIONE E VENDITA  
 
Mansioni: gestione banco salumeria e 
promozione per degustazione e vendita 
 
Tipologia contrattuale: da concordare  
CCNL applicato: Commercio  
Livello di inquadramento: da concordare  
 
Sede di lavoro: Regione Sardegna  

Requisiti:  
 

- Esperienza nel settore alimentare 
(promoter degustazioni, camerieri, 
baristi, salumieri, macellai…) - 
Possesso di attestato HACCP (o 
disponibilità a conseguirlo) 

 
 

Data di scadenza: 31/12/2015  
 
Informazioni utili: Gli interessati in 
possesso dei requisiti richiesti dovranno 
presentare personalmente la propria 
candidatura a: 
logistica1@sbpromozioniemerchandising.
com o contattare Borrelli Concetta al n. 
039.8965973 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=68402 

18.  Ente proponente: Centro Azienda operante nel settore alimentare Requisiti:  I lavoratori interessati devono dichiarare 
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Servizi per il Lavoro di 
Oristano Via Costa, n.10 – 
09170 – Tel. 0783/770401 
– Fax 0783/7704125 – E-
mail: 
domandaofferta.csloristano
@provincia.or.it  
 

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

- Esperienza nel settore alimentare 
(promoter salumieri/gastronomi 
con conoscenza e vendita di 
prodotti alimentari freschi: salumi, 
insaccati e formaggi) 

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

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

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

la propria disponibilità immediata 
presentandosi personalmente, entro il 
31/12/2015, muniti di curriculum 
vitae, presso il Servizio Incontro 
Domanda/Offerta del Centro Servizi per il 
Lavoro di competenza della provincia di 
Oristano.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=68533 

19.  Sardegna Ricerche 
SELEZIONE DI ESPERTI PER IL FABLAB SARDEGNA RICERCHE 

I candidati, che dovranno avere competenze nell'ambito dello sviluppo di prodotto e conoscere il mondo della fabbricazione digitale, dovranno inoltre scegliere fra uno 
degli ambiti tematici proposti, ovvero: 
 
- design (architettura, moda, interaction design) - progettazione meccanica (modellazione solida, stampa 3D) - elettronica (progettazione elettronica, Arduino) - 
ambiente (riciclo, energie rinnovabili) - informatica. Le domande dovranno essere presentate compilando la modulistica presente nella sezione "Elenco esperti". Nella 
medesima sezione, alla voce "Avvisi", è disponibile invece il bando, con le informazioni complete su profilo e modalità di partecipazione. La selezione seguirà una 
procedura valutativa a sportello.  
Le candidature potranno essere presentate fino al 30/10/2015, la graduatoria sarà valida fino al 31/12/2015. 
 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277023&v=2&c=3169&nc=1&sc&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&utm_content=buffer2b860&utm_medium=social&utm
_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

20.  Ente proponente   
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale  Via  Montevecchio 
snc  – Cap   09037  – 
tel.070-9356900- fax   070-
9339599. 

Il  Comune di Pabillonis ha  richiesto 
l’avviamento  a selezione per cantieri comunali 
 di: 

- n. 2 CONDUTTORI DI MEZZI AGRICOLI in 
possesso della patente b 

 
Mansioni: Il candidato verrà impiegato per 
svolgere l’ attività di uso dei mezzi meccanici e 
agricoli per l’esecuzione meccanica di piccoli 

Qualifica professionale richiesta: 
Conduttore di mezzi agricoli in possesso 
della patente B. 

Età minima: 18. 

Altri requisiti: 
- lavoratori disoccupati ed inoccupati 

privi di sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità che risultino residenti e/o 

Data della chiamata presso il CSL di 
San Gavino M.le: dal 07/10/2015 al 
22/10/2015 
 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso); il lunedì e il martedì anche di 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
 
 Documenti da presentare: 
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lavori di movimento terra, aratura, trinciatura e 
pulizia di spazi verdi, piantumazione. Qualora 
necessario verrà impiegato per dare assistenza 
agli operatori qualificati con attività di 
manovalanza, preparazione del materiale e 
della malta cementizia. 

CCNL: Contratto di tipo privato previsto 
settore edile-qualifica adeguata alla mansione- 
previsto per le Cooperative di tipo B. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato – 
mesi 6 – part-time 22 ore settimanali. 
Cantiere comunale:  SI. 

Sede di lavoro:  Pabillonis. 

domiciliati nel comune di Pabillonis ed 
iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro dei Servizi per il Lavoro di San 
Gavino  Monreale. 
 

Requisiti di residenza: I posti sono 
prioritariamente riservati ai lavoratori 
residenti nel Comune di Pabillonis. Possono 
partecipare i lavoratori non residenti se 
domiciliati nel medesimo comune. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=
69408 

- domanda di inserimento in 
graduatoria; 

- scheda anagrafica e professionale 
aggiornata in visione; 

- fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

- fotocopia del certificato ISEE 
calcolato ai sensi del DM 159/2015 
rilasciato successivamente al 
01/01/2015.  

 
La mancata presentazione dell’ ISEE 
comporterà la penalizzazione di 25 punti. 

21.  Ente proponente   
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale  Via  Montevecchio 
snc  – Cap   09037  – 
tel.070-9356900- fax   070-
9339599. 

Il  Comune di Pabillonis ha  richiesto 
l’avviamento  a selezione per cantieri comunali 
 di: 

- n. 3 MURATORI QUALIFICATI 

Mansione: Il candidato verrà impiegato per 
svolgere piccoli lavori di movimento terra per la 
realizzazione di pavimenti piani inclinati 
interramento tubi, per l’edificazione di elementi 
costruttivi semplici (muri, pilastri, travi, piccole 
coperture leggere), esecuzione di manutenzioni 
edili (ripristino intonaco, tinteggiatura pareti e 
soffitto interno ed esterno). Qualora necessario 
verrà impiegato per dare assistenza agli 
operatori nelle mansioni prevalentemente 
agricole. 

CCNL: Contratto di tipo privato previsto 
settore edile-qualifica adeguata alla mansione- 
previsto per le Cooperative di tipo B. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato – 
mesi 4 – part-time 22 ore settimanali. 

Qualifica professionale richiesta: 
Muratore qualificato. 

Età minima: 18. 

Altri requisiti: 
- lavoratori disoccupati ed inoccupati 

privi di sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità che risultino residenti e/o 
domiciliati nel comune di Pabillonis ed 
iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro dei Servizi per il Lavoro di San 
Gavino  Monreale. 
 

Requisiti di residenza: I posti sono 
prioritariamente riservati ai lavoratori 
residenti nel Comune di Pabillonis. Possono 
partecipare i lavoratori non residenti se 
domiciliati nel medesimo comune. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=

Data della chiamata presso il CSL di 
San Gavino M.le: dal 07/10/2015 al 
22/10/2015 
 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso); il lunedì e il martedì anche di 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
 
 Documenti da presentare: 

- domanda di inserimento in 
graduatoria; 

- scheda anagrafica e professionale 
aggiornata in visione; 

- fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

- fotocopia del certificato ISEE 
calcolato ai sensi del DM 159/2015 
rilasciato successivamente al 
01/01/2015.  

 
La mancata presentazione dell’ ISEE 
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Cantiere comunale:  SI. 

Sede di lavoro:  Pabillonis. 

69408 comporterà la penalizzazione di 25 punti 

22.  Ente proponente   
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale  Via  Montevecchio 
snc  – Cap   09037  – 
tel.070-9356900- fax   070-
9339599. 

Il  Comune di Pabillonis ha  richiesto 
l’avviamento  a selezione per cantieri comunali 
di: 

- n. 3 OPERAI GENERICI 
 
Mansione: Il candidato verrà impiegato per 
svolgere attività di manovalanza, pulizia degli 
spazi verdi e di alcuni locali comunali, per lo 
svolgimento di attività di decespugliamento, 
spazzamento manuale e assistenza agli 
operatori specializzati, preparazione materiale 
e malta cementizia. 
 
CCNL: Contratto di tipo privato previsto 
settore edile-qualifica adeguata alla mansione- 
previsto per le Cooperative di tipo B. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato – 
mesi 4 – part-time 22 ore settimanali. 
Cantiere comunale:  SI. 

Sede di lavoro:  Pabillonis. 
 

Qualifica professionale richiesta: 
Operaio generico. 

Età minima: 18. 

Altri requisiti: 
- lavoratori disoccupati ed inoccupati 

privi di sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o 
mobilità che risultino residenti e/o 
domiciliati nel comune di Pabillonis ed 
iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro dei Servizi per il Lavoro di San 
Gavino  Monreale. 
 

Requisiti di residenza: I posti sono 
prioritariamente riservati ai lavoratori 
residenti nel Comune di Pabillonis. Possono 
partecipare i lavoratori non residenti se 
domiciliati nel medesimo comune. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=
69408 

Data della chiamata presso il CSL di 
San Gavino M.le: dal 07/10/2015 al 
22/10/2015 
 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso); il lunedì e il martedì anche di 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
 
 Documenti da presentare: 

- domanda di inserimento in 
graduatoria; 

- scheda anagrafica e professionale 
aggiornata in visione; 

- fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

- fotocopia del certificato ISEE 
calcolato ai sensi del DM 159/2015 
rilasciato successivamente al 
01/01/2015.  

 
La mancata presentazione dell’ ISEE 
comporterà la penalizzazione di 25 punti 

23.  Ente proponente   
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale  Via  Montevecchio 
snc  – Cap   09037  – 
tel.070-9356900- fax   070-
9339599. 

Il  Comune di Pabillonis ha  richiesto 
l’avviamento  a selezione per cantieri comunali 
 di: 

 - n. 2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI 

CCNL: Contratto di tipo privato previsto 
settore edile-qualifica adeguata alla mansione- 
previsto per le Cooperative di tipo B. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato – 
mesi 6 – part-time 22 ore settimanali. 

Qualifica professionale richiesta: 
Istruttore tecnico geometra. 

Titolo di studio: Diploma di geometra con 
esperienza lavorativa nella mansione. 

Età minima: 18. 

Altri requisiti: 
- lavoratori disoccupati ed inoccupati 

privi di sovvenzioni pubbliche o 

Data della chiamata presso il CSL di 
San Gavino M.le: dal 07/10/2015 al 
20/10/2015 
 
Ora della chiamata presso il CSL: tutti 
i giorni dalle 8,30 alle 12 (sabato 
escluso); il lunedì e il martedì anche di 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 

 Documenti da presentare: 
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Cantiere comunale:  SI. 

Sede di lavoro:  Pabillonis. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6940
8 

indennità di disoccupazione e/o 
mobilità che risultino residenti e/o 
domiciliati nel comune di Pabillonis ed 
iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro dei Servizi per il Lavoro di San 
Gavino  Monreale. 
 

Requisiti di residenza: I posti sono 
prioritariamente riservati ai lavoratori 
residenti nel Comune di Pabillonis. Possono 
partecipare i lavoratori non residenti se 
domiciliati nel medesimo comune. 
 

- domanda di inserimento in 
graduatoria; 

- scheda anagrafica e professionale 
aggiornata in visione; 

- fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

- fotocopia del certificato ISEE 
calcolato ai sensi del DM 159/2015 
rilasciato successivamente al 
01/01/2015.  

 
La mancata presentazione dell’ ISEE 
comporterà la penalizzazione di 25 
punti. 

24.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Iglesias 
 

Azienda operante nel settore delle energie 
rinnovabili cerca:  
 
- n.1 RESPONSABILE DI CENTRALE A 
BIOMASSA  
 
La mansione prevede l’assunzione diretta di 
decisioni e responsabilità sotto il profilo tecnico 
e gestionale connesse all’operatività di una 
centrale a biomassa.  
 
Sede di lavoro: provincia Carbonia Iglesias  
 
Tipologia contrattuale: è previsto 
l’inserimento iniziale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi  
 
CCNL Metalmeccanici.  

- laurea in ingegneria e/o diploma tecnico 
- esperienza qualificata e documentabile 

in posizioni apicali di responsabilità e 
decisionali  

- competenze nella conduzione e 
manutenzione di impianti a ciclo 
continuo 

- conoscenza e competenze di 
impiantistica meccanica ed elettrica  

- conoscenza generale delle 
caratteristiche merceologiche delle 
biomasse;  

- competenze gestionali, organizzative e 
di coordinamento delle risorse umane 

- competenze organizzative e gestionali 
delle risorse tecniche: stabili, piazzali, 
mezzi, strumenti  

- competenze amministrative nella 
gestione dei rapporti con clienti e 
fornitori e delle relazioni gli enti pubblici 
e le autorità di ispezione, verifica e 
controllo  

- competenze legislative generali, con 

Scadenza presentazione delle 
candidature: 16/10/15 
 
Informazioni utili: Le persone 
interessate dovranno presentare la 
propria candidatura allegando il proprio 
curriculum vitae aggiornato al seguente 
indirizzo mail: 
recruiting.iglesias@gmail.com  
 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69367 
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particolare riferimento al settore 
ambiente e sicurezza  

- competenze nella complessiva gestione 
economica efficace ed efficiente dello 
stabilimento  

- uso del PC, windows e suoi applicativi e 
della programmazione PLC Siemens  

- conoscenza della lingua inglese, 
comprensione e lettura 

- patente B, automunito 
- disponibilità a brevi trasferte sul 

territorio nazionale 
- titolo preferenziale la provenienza da 

contesti industriali con caldaie ed 
impianti di combustione 

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. 

25.  CORSI LIBERI AUTOFINANZIATI - ELENCO AGGIORNATO 

Si informano gli interessati che è stato pubblicato l’elenco dei corsi di formazione autofinanziati aggiornato al 17 settembre 2015. 
Aggiornamento al 17/09/2015 (97.9 KiB) [file.pdf] 

Consulta tutti gli elenchi http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=69150 
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26.  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. 
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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. 

 


