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Comune di Ittiri ISTRUTTORE AMMINISTRATORE 
CONTABILE 
 
Avviso pubblico per la copertura di n. 
1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – 
CAT. C, a tempo pieno e 
indeterminato, presso il Settore 
Segreteria, AA.GG. ed Economico 
Finanziario, mediante mobilità esterna 
– art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

- Possesso del diploma di Istruzione di secondo 
grado; 

- vedi bando 
 

G.U. 4^ serie 
speciale – 
Concorsi ed 
esami n. 58 del 
31/07/2015 

Entro il 24 agosto 2015 
 
Per domanda e dettagli bando: 
http://www.comune.ittiri.ss.it/albopre
torio/ap/concorsi_4 
 

Comune di Sorso DOCENTI DI SCUOLA CIVICA 
 
Avviso di selezione per la formazione 
di una graduatoria volta all'assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per DOCENTI DELLA 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
"romangia-logudoro" sorso-
codrongianus-ploaghe. 

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’UE, 
esclusi i codici 51 e 52. Sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani residenti all’estero; 

- età non inferiore ai 18 anni;  
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di procedimenti penali o procedimenti in 

corso; 
- idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per 

l’accesso al pubblico impiego e allo svolgimento 
dell’incarico oggetto del concorso. 

Sito web del 
comune di Sorso 

Le domande devono pervenire entro 
e non oltre il 15 settembre 2015. 
 
Per domande e bando:  
http://servizi.comune.sorso.ss.it/port
ale/albopretorio/albopretorioconsultaz
ione.aspx?categoria=12 
 

Comune di Sennori 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO- CAT. C 
 
Il Responsabile dell'Area 
Amministrativa, in esecuzione della 
propria determinazione n. 785 del 
02.07.2015, rende noto che è indetta 
una selezione mediante procedura di 
mobilità esterna, riservata 
esclusivamente al personale di ruolo 

VEDI BANDO: 
 
http://www.comune.sennori.gov.it/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=462:bando-di-mobilita-esterna-ai-
sensi-dellart30-del-dlgs-1652001-cat-
c1&catid=44&Itemid=219 
 

 Scadenza per la presentazione delle 
domande è pertanto prevista per le 
ore 11:00 del 14 Agosto 2015 
 
Per domanda e bando: 
http://www.comune.sennori.gov.it/ind
ex.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=462:bando-di-mobilita-
esterna-ai-sensi-dellart30-del-dlgs-
1652001-cat-
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degli enti di area vasta ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, 
per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 
– CATEGORIA C. 

c1&catid=44&Itemid=219 
 

Regione Sardegna Mobilita' volontaria da attuarsi 
mediante passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse, 
per la copertura di UN POSTO DI 
COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE - CATEGORIA 
GIURIDICA D 

VEDI BANDO: 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=
45&id=48650 

-  

Pubblicazione 
online: 
29/07/2015 

entro 30 gg dalla data di 
pubblicazione del bando 

Universita' degli studi 
di Cagliari 

Bando di selezione per il reclutamento 
di un RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO mediante stipula di 
un contratto di lavoro subordinato di 
durata triennale, presso il 
Dipartimento di ingegneria elettrica ed 
elettronica. 

VEDI BANDO: 
 
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valuta
zione 

 

avviso pubblicato 
sulla G.U. n. 57 
28/07/2015 

entro 30 gg dalla data di 
pubblicazione del bando 

Sardegna Ricerche 
 
http://www.sardegna
ricerche.it 
 
del 31/03/2015 

Sardegna Ricerche, per assistere i 
borsisti del bando "Generazione 
Faber", seleziona ESPERTI che 
avranno il compito di supportare i 
ragazzi a realizzare i loro progetti di 
digital fabrication.  
 
I candidati dovranno scegliere fra uno 
degli ambiti tematici proposti, ovvero: 
- design (architettura, moda, 
interaction design) - progettazione 
meccanica (modellazione solida, 
stampa 3D) - elettronica 
(progettazione elettronica, Arduino) - 

- Competenze nell'ambito dello sviluppo di prodotto  
- Conoscenze del mondo della fabbricazione digitale  

 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. Le candidature 
potranno essere presentate fino al 
30/10/2015. 
 
Per avviso e modulistica vai sul 
seguente link:   
http://www.sardegnaricerche.it/index.



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 07/08/2015  CONCORSI PUBBLICI NAZIONALI E COMUNITARI 

ENTE POSTI REQUISITI RICHIESTI 
DATA 
PUBBLICAZ 

SCADENZA 

ambiente (riciclo, energie rinnovabili) - 
informatica. La selezione seguirà una 
procedura valutativa a sportello. la 
graduatoria sarà valida fino al 
31/12/2015. 

php?xsl=370&s=277023&v=2&c=316
9&nc=1&sc&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&
utm_content=buffer2b860&utm_medi
um=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=buffer 
 

Arma dei Carabinieri Concorso, per titoli, per il reclutamento 
di n. 10 ALLIEVI CARABINIERI, IN 
QUALITÀ DI ATLETI, per il Centro 
Sportivo dell'Arma dei  
Carabinieri. 
a) Atletica leggera: un posto nella 
specialità “metri 3000 siepi” - 
maschile; 
 
b) Judo: un posto per la categoria di 
peso “+ 78 chilogrammi - femminile”; 
 
c) Scherma: un posto per la specialità 
“fioretto - femminile”; 
 
d) Taekwondo: un posto per la 
categoria di peso “ – 49 chilogrammi - 
femminile”; 
 
e) Pentathlon moderno e triathlon: due 
posti per la disciplina “pentathlon 
moderno - maschile”; 
 
f) Sport invernali:  
- un posto nella specialità “ biathlon” - 
maschile;  
- un posto nella specialità “slittino” - 
maschile;  
 
- un posto nella specialità “discesa 
libera e super gigante - femminile; 

- Diploma di  istruzione  secondaria  di primo grado 
 

 
Vedi bando:  
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi 
 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 57 del 
28/07/2015 

Scadenza: 27/08/2015 
 
La  domanda  di  partecipazione  al  
concorso  dovra'  essere compilata  e  
inviata,  esclusivamente  a  mezzo   
posta   elettronica certificata  (PEC),  
seguendo  la   procedura   indicata   

nel   sito www.carabinieri.it-area 
concorsi 
  
entro il termine perentorio  di  30 
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  
giorno  successivo  a  quello  di 
pubblicazione del presente decreto  
nella  Gazzetta  Ufficiale. 
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g) Equitazione: un posto nel “salto ad 
ostacoli". 

Ministero della 
giustizia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di complessivi n. 
300 ALLIEVI AGENTI DEL CORPO 
DI POLIZIA PENITENZIARIA  
DEL RUOLO MASCHILE, riservato ai 
sensi dell'articolo 2199, comma 1, del 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai 
volontari in ferma  
prefissata di un anno o quadriennale 
ovvero in rafferma annuale 

- Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado 
 

Vedi bando: 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsious
Page=mg_16_1&contentId=SCE1167758 
 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 57 del 
28/07/2015 

Scadenza: 27/08/2015 
 
La domanda di partecipazione al 
concorso deve essere compilata 
utilizzando  la  procedura  informatica  
disponibile  sul  sito   del Ministero 
della giustizia, seguendo   le istruzioni 
ivi specificate, entro e non oltre il  
termine   
di  giorni trenta, decorrente dal giorno 
successivo alla data  di  pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Ministero della 
giustizia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di complessivi n. 
100 ALLIEVI AGENTI DEL CORPO 
DI POLIZIA PENITENZIARIA  
DEL RUOLO FEMMINILE, riservato ai 
sensi dell'articolo 2199, comma 1, del 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai 
volontari in ferma  
prefissata di un anno o quadriennale 
ovvero in rafferma Annuale 

- Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado 
 
Vedi bando:  
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsious
Page=mg_16_1&contentId=SCE1167740 
 
 
 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 57 del 
28/07/2015 

Scadenza: 27/08/2015 
 
La domanda di partecipazione al 
concorso deve essere compilata 
utilizzando  la  procedura  informatica  
disponibile  sul  sito   del Ministero 
della giustizia,   seguendo   le 
istruzioni ivi specificate, entro e non 
oltre il  termine   
di  giorni trenta, decorrente dal giorno 
successivo alla data  di  pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.  

Comune di Lula Avviso di mobilita’ esterna volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 
riservato in via prioritaria al personale  
dipendente delle province e città 
metropolitana, per la copertura 
part.time e indeterminato di un posto 

Diploma di laurea in scienze sociali e iscrizione nel relativo 
albo;  
 
vedi bando http://lula.ollsys.com:8090/EXEC# 
 

Pubblicato sul 
sito web 
dell'Ente 
Il 09/07/2015 

Entro e non oltre le ore 13.00 del 
 18/08/2015 
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di un ISTRUTTORE  
DIRETTIVO –ASSISTENTE SOCIALE 
. cat.D 

 
Comune di Cagliari 

Avviso pubblico di selezione per titoli, 
finalizzata al conferimento di UN 
INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA 
PER IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI ASSISTENTE SOCIALE da 
impiegare nella realizzazione del 
Progetto Contrasto della povertà e 
gestione emergenze umanitarie, 
accoglienza e integrazione delle 
persone senza fissa dimora. 

-  Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio 
sociale; 

- Diploma universitario in servizio sociale; 
- Diploma di laurea in Scienze del servizio sociale o 

Servizio sociale; 
oppure 

-  Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio 
sociale o Diploma universitario  in servizio sociale 
o   
Diploma di laurea in Scienze del servizio sociale o 
Servizio   sociale   più   Laurea quadriennale in 
Servizio  Sociale,   

- Laurea specialistica (Classe 57/S) o Magistrale 
(Classe LM-87   Servizio sociale e Politiche sociali).  

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti 
Sociali. 

- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
applicazioni 

Data 
pubblicazione: 
01/07/15 

Proroga dei termini dal 24/07/2015 
al 12/08/2015. 
 
Vedi bando e domanda:  
http://www.comune.cagliari.it/portale
/it/concorsi_scadenza.page 
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Asl Oristano mobilità volontaria regionale 
ed interregionale tra Aziende ed Enti 
del Comparto del SSN i seguenti posti: 
 N. 3 (TRE) POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO – INFERMIERE - Cat.  
“D  

- Vedi bando Pubblicazione on 
line 10.07.2015 

Scadenza 09/08/2015 

Asl Oristano mobilità  volontaria  regionale  ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del 
Comparto del SSN i seguenti posti: 
 N. 3 (TRE) POSTI DI OPERATORE 
SOCIO SANITARIO – CAT. “B”, 
LIVELLO ECONOMICO SUPER 
“Bs” 

- Vedi bando Pubblicazione on 
line 10.07.2015 

Scadenza 09/08/2015 

Comune di Olmedo avviso di selezione per l'assunzione a 
tempo determinato di n. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D -    
PEDAGOGISTA 

- laurea in pedagogia (vecchio ordinamento), 65/S 
Scienza dell’educazione degli adulti e della 
formazione continua, LM-57 Scienza dell’educazione 
degli adulti e della formazione continua, 87/S 
Scienze pedagogiche, LM – 85 Scienze pedagogiche. 
Il titolo deve essere posseduto al momento della 
presentazione della domanda. Non sono ammesse 
eventuali equipollenze di titoli tranne che per i titoli 
di studio conseguiti all'estero 

- possesso della patente B 

Data 
pubblicazione: 
09/07/2015 

Scadenza: 08/08/2015 (30 giorni 
dalla pubblicazione dell'avviso sul 
buras) 

 
Comune di Olmedo 

Avviso di selezione per l'assunzione, a 
tempo determinato e parziale,  di un 
ASSISTENTE DI BIBLIOTECA, 
CAT.C 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale; 

Data 
pubblicazione: 
09/07/2015 

Scadenza: 08/08/2015 (30 giorni 
dalla pubblicazione dell'avviso sul 
buras) 



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 07/08/2015  CONCORSI PUBBLICI NAZIONALI E COMUNITARI 

ENTE POSTI REQUISITI RICHIESTI 
DATA 
PUBBLICAZ 

SCADENZA 

APSP - Civica 
Trento 

 

Concorso pubblico per esami per 

l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di n. 9 OPERATORI 

SOCIO SANITARI  

- Qualifica professionale di OSS 
 
 
Le prove d’esame si articoleranno in una prova scritta, in 
una prova pratica e in una prova orale (eventuale 
preselezione) 

 
 

BUR regione 

Trentino Alto 

Adige n. 25 del 

22-06-2015 

La domanda va spedita entro il 
07/08/2015 a: Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico della Civica di 
Trento via della Malpensada n. 156 
38123 Trento oppure tramite PEC 
all'indirizzo 
amministrazione@pec.civicatnapsp.it 
 
Per INFO: A.P.S.P. “Civica di Trento”, 
U.O. di Segreteria, Via della 
Malpensada n. 156 (0461/385000) 

 


