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OFFERTE LAVORO - CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA SASSARI

1.

2.

3. Centro Servizi per il Lavoro di
Ozieri Via Umberto I, 17 – 07014
– tel. 079.787001 – fax
079.783764

http://www.sardegnalavoro.it
09/11/2015

Ente foreste della Sardegna cerca per il Cantiere
di Monte Pisanu Bono:

- N. 1 ELETTRICISTA
- N. 1 MECCANICO
- N. 1 SCALPELLINO
- N. 1 MOTOSEGHISTA
- N. 1 MURATORE
- N.1 FABBRO
- N.1 FALEGNAME

Durata: tempo determinato

- Riservato al 100% ai residenti nel
comune di Bono

Data di presentazione: 25 e 26.11.2015
dalle 9 alle 12

Documenti da presentare:
- nuova certificazione ISEE 2015;
- documento di riconoscimento.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
501

4. Centro Servizi per il Lavoro di
Ozieri Via Umberto I, 17 – 07014
– tel. 079.787001 – fax
079.783764

http://www.sardegnalavoro.it
09/11/2015

Ente foreste della Sardegna cerca per il Cantiere
di Monte Pisanu Bottidda:

- N.1 ELETTRICISTA
- N.1 MECCANICO
- N.1 SCALPELLINO
- N.1 MOTOSEGHISTA
- N.1 MURATORE I FABBRO
- N.1 FALEGNAME

Durata: tempo determinato

- Riservato al 100% ai residenti nel
comune di Bottidda

Data di presentazione: 23.11.2015 dalle 9
alle 12

Documenti da presentare:
- nuova certificazione ISEE 2015;
- documento di riconoscimento.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
501

5. Centro Servizi per il Lavoro di
Ozieri Via Umberto I, 17 – 07014
– tel. 079.787001 – fax
079.783764

http://www.sardegnalavoro.it

Azienda operante nel settore agricolo-
allevamento bestiame ricerca:

- N.1 PASTORE.

Orario: dalle ore 03:30 alle ore 10:00, dal

- Indispensabile esperienza nel
settore;

- Patente B;
- Età minima 35;
- Preferibile almeno il possesso

della licenza media.

Presentazione candidature: dal
04/11/2015
Data di scadenza: 20/11/2015

Modalità di candidatura: presso il CSL
Ozieri mediante CV e via mail in allegato a
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03/11/2015 lunedì alla domenica con esclusione della
giornata del martedì.
Mansioni: mungitura, riordino e pulizia degli
spazi adibiti alla mungitura,custodia bestiame, e
attività varia di supporto in azienda; è previsto
l’ utilizzo di macchine agricole, autocarri e
macchinari vari del settore.
Tipologia contrattuale: tempo determinato

Durata: 1 mese
CCNL: c.c.n.l. previsto per gli operai agricoli

Sede di lavoro: Ozieri

ozieri.ido@libero.it
Info allo 079/787001.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
397

6. Centro Servizi per il Lavoro di
Ozieri Via Umberto I, 17 – 07014
– tel. 079.787001 – fax
079.783764 - email:
b.barra@provincia.sassari.it –
email:
mp.soggiu@provincia.sassari.it

http://www.sardegnalavoro.it
02/11/2015

Il Comune di Nughedu San Nicolò ricerca:

- N.1 MURATORE
- N.3 OPERAI GENERICI

CCNL: edile
Mansioni da svolgere: sistemazione strade
rurali
Contratto: tempo determinato circa 80 giorni
lavorativi – part time 27 ore settimanali (da
lunedì a venerdì)

I lavoratori dovranno sostenere la prova di
accertamento alla idoneità professionale che
consisterà nello svolgimento di prove pratiche e
attitudinali proprie delle qualifica.

Data presumibile di pubblicazione graduatoria:
23 novembre 2015

- Nell’ordine della posizione
occupata in graduatoria, hanno la
precedenza i lavoratori che negli
ultimi 24 mesi non abbiano
partecipato a cantieri comunali ed
ad altre esperienze lavorative
della durata complessiva di
almeno tre mesi.

Data di scadenza: 16/11/2015

Modalità di candidatura: Gli interessati
dovranno presentarsi per l’avviamento al
lavoro e consegna della domanda: 16
novembre 2015 orario apertura al pubblico:
dal lunedi’ al venerdi’ 09:00 — 12:00

Muniti, al momento di presentazione della
domanda, di:
- nuova certificazione ISEE 2015;
- documento di riconoscimento.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
320

7. Centro Servizi per il Lavoro di
Ozieri Via Umberto I N°17 – Cap
07014 - tel. 079/787001

Azienda: Ente Foreste Della Sardegna

- N. 1 OPERAIO GENERICO

- Riservato 100% residenti Bono;
- Non aver maturato negli ultimi 24

mesi rapporti di lavoro con la

Data di scadenza: 19/11/2015

Modalità di candidatura: presentarsi presso

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
mailto:ido@libero.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/
mailto:barra@provincia.sassari
mailto:soggiu@provincia.sassari
http://www.sardegnalavoro.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/


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

A cura di Martina Longobardi
Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu

Aggiornato al 13/11/2015 OFFERTE LAVORO – AVVISI - CENTRI PER L’IMPIEGO

NUMERO
OFFERTA ENTE O AZIENDA DI SELEZIONE PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI SCADENZA E CONTATTI

http://www.sardegnalavoro.it
26/10/2015

Tipologia contrattuale: tempo determinato

Data presumibile pubblicazione graduatoria:
01/12/2015

Sede di lavoro: Monte Pisanu Bono

stessa Amministrazione e/o con
altre Pubbliche Amministrazioni
e/o Datori di lavoro privati, della
durata complessiva superiore a 60
giorni (periodo lavorativo).

L’offerta di lavoro è rivolta a entrambe i
sessi ai sensi della normativa vigente.

il CSL Ozieri 18 e 19 novembre 2015 (dalle
ore 9:00 alle ore 12:00)
Muniti al momento di presentazione della
domanda di :
-nuova certificazione isee 2015
-documento di riconoscimento

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
098

8. -

9. -

OFFERTE LAVORO - CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCE OLBIA/TEMPIO - NUORO - OGLIASTRA

10.

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

http://www.sardegnalavoro.it
12/11/2015

Ente Foreste della Sardegna chiede l’avvio a
selezione di:

- n. 12 BRACCIANTI AGRICOLI – qualifica
generica I livello retributivo.

- n. 1 ALLEVATORE API – II livello retributivo

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tempo
determinato – MESI 3 - full –time.

CCNL applicato: ccnl per addetti ai lavori di
sistemazione idraulica forestale e idraulico
agraria e CIRL Operai e impiegati dell’Ente
Foreste della Sardegna.

Sede di lavoro: Cantiere Forestale Monte Olia
in Comune di Monti.

Età minima: 18 anni
Requisiti:

- Non essere titolari di alcuna
sovvenzione pubblica o indennità di
disoccupazione e/o mobilità;

- Essere prioritariamente residenti nel
Comune di Monti.

Data della chiamata presso il CSL: 19 e
20 novembre 2015.

Scadenza della chiamata presso il CSL:
20 novembre 2015.

Ora della chiamata presso i CSL: 08,30-
12,00 ; 15.30 – 17.00 (solo il Giovedì).

Modalità di candidatura: presentare
personalmente la domanda di disponibilità
compilando l’apposito modulo a disposizione
presso i Centri Servizi per il Lavoro di Olbia.

Documenti da presentare:
- dichiarazione Isee (compilata secondo

le nuove modalità di calcolo in vigore
dal 1° gennaio 2015) da allegare;

- la mancata presentazione dell’Isee,
contestualmente alla domanda,
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comporterà la penalizzazione di 25
punti;

- 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 personale in corso
di validità.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
556

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

http://www.sardegnalavoro.it
11/11/2015

Azienda operante nel settore della Grande
Distribuzione ricerca:

- N. 7 ADDETTI VENDITA
- N.7 ADDETTI ALLA CASSA

Mansione richiesta:
- Per gli addetti vendita: caricamento banchi.
- Per gli addetti alla cassa: operazioni di
registrazioni di cassa.

Sede di lavoro: Olbia

Tipologia contrattuale: contratto a tempo
determinato dal 1 dicembre 2015 al 6 gennaio
2016, a tempo parziale 24 ore settimanali (per
addetti alla cassa ore 22 a settimana), con
turnazione diurna e festivi.

Requisiti preferibili:
- Patente B.

Scadenza: 18/11/2015

Riferimento annuncio numero: 78/15

Modalità di adesione:
1) presentandosi personalmente, muniti di
curriculum vitae in formato europass e
modello di auto-candidatura, presso il
Servizio Incontro Domanda/Offerta in Via
Romagna n. 10 ad Olbia ovvero recandosi nei
CSL di Tempio Pausania o Palau;
2) tramite l’invio del modello di auto-
candidatura ed il curriculum vitae in formato
europass, entrambi datati e sottoscritti in
originale, via fax al n° 0789/205089 o e-mail
all’indirizzo “domandaofferta@provincia.olbia-
tempio.it”, precisando la figura richiesta, il
numero di riferimento dell’offerta unitamente
alla scansione di un documento di identità in
corso di validità.

Per dettagli e modulo di autocandidatura:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
533
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13. Centro Servizi per il Lavoro di
Nuoro, Via Ballero,153 – 08100 –
tel. 0784-238900

http://www.sardegnalavoro.it
09/11/2015

Azienda Spena Computer, con attività di
manutenzione e riparazione apparecchiature
cerca:

- N. 1 TECNICO ELETTRONICO

Tipologie contrattuali proposte: rapporto di
lavoro subordinato tempo pieno.

Sede di lavoro: Nuoro

Tempi di inserimento: immediati

- Formazione Professionale: tecnico
elettronico;
- Auto propria cat. B;
- Conoscenze informatiche;
- Conoscenza della Lingua inglese;
- Preferibile esperienza pregressa;
- È apprezzato il possesso dei requisiti per
agevolazioni assunzionali.

Modalità di candidatura: gli interessati
possono candidarsi via mail e sono invitati a
presentare il proprio Curriculum Vitae al
seguente indirizzo: info@spenacomputer.com
– massimo.spena@spenacomputer.com

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.

Dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
488

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

http://www.sardegnalavoro.it
03/11/2015

Azienda operante nel settore edile, ricerca:

- N. 2 MANOVALI

Mansione richiesta: assistenza ad operai
specializzati.

Sede di lavoro: Olbia- Arzachena- Costa
Smeralda

Tipologia contrattuale: tempo pieno ed
indeterminato

Orario: dalle ore 07.30 alle ore 16.30 (pausa
pranzo di un’ora)

- Requisiti indispensabili: esperienza
professionale, patente di guida e possesso
del mezzo proprio per raggiungere la sede
di lavoro, possesso dei requisiti per
l’assunzione agevolata ai sensi della L.
190/2014;

- Requisiti preferibili: utilizzo di
macchine operatrici di cantiere (betoniere,
muletto, camioncini ed eventualmente
escavatore);

- Altro: serietà, precisione ed affidabilità
nel compiere le mansioni assegnate.

Scadenza: 30/11/2015
Riferimento annuncio numero: 77/15

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.

Modulo di autocandidatura:
http://www.sardegnalavoro.it/download/Mod
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ello%20Autocandidatura(40).pdf

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
399

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

http://www.sardegnalavoro.it
29/10/2015

Azienda operante nel settore coltivazioni
agricole associate all’allevamento di animali,
ricerca:

- N. 1 OPERAIO ADDETTO AL
BESTIAME

Riferimento annuncio numero: 72 /15

Mansione richiesta: custodia bestiame,
spostamento bestiame nei vari pascoli e attività
varia di supporto in azienda.

Sede di lavoro: Olbia e Buddusò

Tipologia contrattuale: tempo determinato
Orario: mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00

L’offerta di lavoro è rivolta a entrambe i
sessi ai sensi della normativa vigente.

Scadenza: 20/11/2015

Per candidarsi:
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.

Il modello di autocandidatura: Modulo di
autocandidatura (83.6 KiB) [file.pdf]

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
254

AVVISI - CENTRI PER L’IMPIEGO
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16. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70530
11/11/2015

CSL SASSARI: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari comunica che è stata pubblicata in data 11.11.2015 la graduatoria richiesta dall’Accademia di Belle Arti di Sassari per l’assunzione di
personale da assumere a tempo determinato per eventuali esigenze, profilo professionale coadiutore (ex collaboratore scolastico).

La graduatoria può essere consultata presso gli uffici del Centro Servizi per il Lavoro di Sassari sito in Via Bottego - Sassari

Per informazioni Tel. 079/2599600 – 616 – 611

17. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70545
11/11/2015

CSL DI NUORO: SCADENZA PRESENTAZIONE ISEE

Il CSL di Nuoro, sentito il Comune di Oliena, comunica che, ai fini della stesura delle graduatorie relative all’avviamento a selezione per elettricista, muratore, idraulico e operai
comuni, il termine ULTIMO per la presentazione del mod. ISEE, per chi ancora non l’avesse presentato, è fissato per le ore 12 del 16/11/2015.

18. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70527
11/11/2015

PROVINCIA OGLIASTRA: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

Si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n.1062 del 09/11/2015, sono state approvate le graduatorie e l’elenco nominativo domande escluse relativi ai Cantieri del
COMUNE DI CARDEDU:

- Cantiere Comunale
- Interventi sul patrimonio boschivo Cantieri verdi

per le seguenti qualifiche professionali:
- BRACCIANTE AGRICOLO ( Cantiere Comunale)
- BRACCIANTE AGRICOLO ( Cantieri Verdi)
- GEOMETRA (mansioni di Coordinatore Cantiere)
- GEOMETRA (mansioni di Capo squadra)
- ELENCO DOMANDE ESCLUSE

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni in merito alle Graduatorie, entro e non oltre (10) giorni a decorrere dal 11/11/2015 al Responsabile del Servizio Lavoro e
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Politiche Sociali della Provincia Ogliastra – Via P. Pistis – Lanusei.
Le suddette graduatorie verranno pubblicate presso:

- Sedi Centro Servizi per il Lavoro(CSL);
- Albo Pretorio Provincia Ogliastra (www.provinciaogliastra.gov.it);
- Sito Web Provincia Ogliastra (www.provinciaogliastra.gov.it)
- Sito Istituzionale Comune di Cardedu (www.comunedicardedu.it)

19. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70440
05/11/2015

CSL DI SASSARI: SELEZIONE PERSONALE MEDICO VIGILI DEL FUOCO

La direzione regionale dei vigili del fuoco comunica che con Decreto Ministeriale del Capo Dipartimento n. 1348 del 14 ottobre 2015, è autorizzata l’indizione di procedura
comparativa per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di Medici del Servizio Sanitario presso i Comandi Provinciali VV.F. della Regione Autonoma della Sardegna.

L’Avviso può essere reperito in formato PDF al seguente link: sito internet

Scarica il Comunicato (270.3 KiB) [file.pdf]

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

WELFARE TO WORK: INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

L’Agenzia regionale per il lavoro, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2016, promuove un Avviso pubblico rivolto ai
datori di lavoro per l’erogazione di incentivi alla assunzione.

Finalità dell’Avviso: contribuire a creare una risposta all’attuale quadro di crisi supportando il reinserimento dei lavoratori espulsi dai processi produttivi del Settore tessile
attraverso l’erogazione di incentivi ai datori di lavoro.

Destinatari e beneficiari dell’Avviso pubblico:
- i destinatari del presente Avviso sono soggetti disoccupati, residenti nella Regione Sardegna espulsi dai processi produttivi del Settore Tessile, considerati lavoratori

svantaggiati secondo la normativa comunitaria, percettori e non di ammortizzatori sociali;
- i beneficiari dell’intervento sono i datori di lavoro che abbiano assunto o intendano assumere a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2015 soggetti

svantaggiati così come definiti dalla normativa comunitaria.

Scadenza: le domande di ammissione ai contributi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 30/11/2015. L’istruttoria delle domande avverrà con una procedura

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
www.provinciaogliastra.gov.it
www.provinciaogliastra.gov.it
www.comunedicardedu.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie


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

A cura di Martina Longobardi
Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu

Aggiornato al 13/11/2015 OFFERTE LAVORO – AVVISI - CENTRI PER L’IMPIEGO

NUMERO
OFFERTA ENTE O AZIENDA DI SELEZIONE PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI SCADENZA E CONTATTI

a sportello.
Allegati:

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

Determinazione n.17931/ARL del 21/10/2015 (191.1 KiB) [file.pdf]
Allegato 1 (349.0 KiB) [file.doc]
Allegato 2 (352.5 KiB) [file.doc]
Allegato 3 (332.5 KiB) [file.doc]
Allegato 4 (331.0 KiB) [file.doc]

21. http://www.sardegnalavoro.it
22/10/2015

CSL DI SASSARI - AVVISO GRADUATORIA

Il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari comunica che verrà pubblicata in data 22/10/2015 la graduatoria rettificata richiesta dal Comune di Sassari per l’assunzione a tempo
determinato di n. 30 ASSISTENTI SCUOLABUS. La graduatoria può essere consultata presso gli uffici del Centro Servizi per il Lavoro di Sassari siti in Via Bottego. Per
informazioni Tel. 079/2599600 – 611.

Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69959

22. Informazione a cura dell'Urp della Presidenza
http://www.sardegnalavoro.it
16/10/2015

GARANZIA GIOVANI - SELEZIONE PER L'ASSISTENZA NELLA CREAZIONE D'IMPRESA

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

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

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

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

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - PREAVVISO PER I SERVIZI PER IL LAVORO

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

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

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

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

Per dettagli: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290619&v=2&c=3&t=1
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24. GARANZIA GIOVANI: attivo il numero verde

Dal mese di Novembre è possibile contattare il numero verde 800186089 per avere informazioni sul Programma Garanzia Giovani. Il numero è operativo nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Garanzia Giovani

I destinatari e le misure del Programma
Il Programma «Garanzia Giovani» (Youth Guarantee) viene promosso dall’Unione Europea con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, come risposta alla crisi
dell’occupazione giovanile, e recepito per la prima volta in Italia con il DL n. 76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013.
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET)
nella fascia d’età 15-29 anni. I giovani interessati dovranno, come primo adempimento, manifestare la propria adesione al Programma e, quindi, recarsi presso i “servizi
competenti” per la stipula del Patto di Attivazione.
Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, i servizi competenti potranno offrire ai giovani l’inserimento o reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in
un’esperienza di lavoro. In tale ultimo caso, nell’ambito della Youth Employment Initiative (YEI) potranno essere finanziati ed incentivati l’inserimento diretto in un contratto di
lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di una esperienza di tirocinio, l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica e l’accompagnamento nell’avvio di
una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo nonché percorsi di mobilità transnazionale e territoriale.
Adesione al Programma
Per poter accedere agli interventi previsti dalla “Garanzia Giovani”, è necessario preliminarmente dichiarare di voler aderire al Programma. L’adesione può essere effettuata
presso i “servizi competenti” (Centri Servizi Lavoro e soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro) ovvero attraverso i servizi “on line” dedicati del SIL Sardegna.A
partire dal 01 maggio 2014, è possibile aderire al Programma “Garanzia Giovani” attraverso il SIL Sardegna; in particolare, occorre essere registrati in qualità di “Cittadino” e
possedere le relative credenziali di accesso (UserId e Password). Una volta effettuato l’accesso nella propria area riservata del SIL, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata
alla “Garanzia Giovani” e compilare il form “on line” di adesione.Se non sei in possesso della tua UserId e/o della Password, puoi recuperarle attraverso i servizi disponibili nella
pagina di accesso, oppure contattando l’Help Desk del SIL Sardegna, come indicato nella sezione contatti.
Sei già registrato nel SIL Sardegna e vuoi aderire al Programma Garanzia Giovani?
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Se sei già registrato nel SIL in qualità di “Cittadino” e possiedi le credenziali di accesso (UserId e Password), per poter aderire al Programma è sufficiente accedere alla tua area
riservata attraverso la selezionare del pulsante “Aderisci” riportato di seguito.

Non sei ancora registrato nel SIL Sardegna?
Per registrarti nel SIL è sufficiente compilare il form “on line” di registrazione con alcune informazioni anagrafiche e scegliere una UserID e una Password. Al termine della
registrazione dovrai soltanto effettuare l’accesso alla tua area riservata del SIL, utilizzando la UserId e la Password scelte in precedenza, e compilare il form presente nella sezione
dedicata alla “Garanzia Giovani”.
Dove rivolgersi
L’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” sul territorio è affidata alla rete dei servizi competenti («youth corner»), che si occupano di programmare i percorsi di
accompagnamento al lavoro per i giovani che aderiscono alla Garanzia e di erogare i relativi servizi di politica attiva, tracciandone gli esiti nella Scheda Anagrafico – Professionale.
In Sardegna, per ricevere informazioni sulla Garanzia Giovani o supporto nell’adesione al Programma, per sottoscrivere il Patto di Attivazione ed usufruire dei servizi di politica
attiva previsti, è possibile rivolgersi ai 28 Centri Servizi per il Lavoro (CSL) e ai soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Autonoma
della Sardegna.
Per consultare l’elenco dei CSL e dei recapiti, clicca qui.
Prossimamente sarà reso disponibile anche l’elenco dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Autonoma della Sardegna cui è
possibile rivolgersi nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”.
Partner del Programma

Partner istituzionali
Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
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