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1.       

2.  SFIRS SpA pubblica selezione per esami e titoli 
per l'assunzione di nr. 10 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 
(ANALISTI FINANZIARI E 
CONTABILI), A TEMPO 
INDETERMINATO, laureati in 
materie economiche: 
-Posizione A - n° 7 ANALISTI 
FINANZIARI; 
-Posizione B-n° 3 

Per la posizione A 
- laureati in materie economiche 

vecchio ordinamento: economia 
aziendale, economia bancaria, 
economia e commercio, economia 
e finanza, economia e legislazione 
per l’impresa, economia industriale, 
scienze politiche indirizzo 
politico economico, scienze 
politiche indirizzo politico sociale 
lauree specialistiche: 64/S – 84/S – 
19/S – 70/S – 71/S Lauree 
Magistrali: LM-16 – LM-77 – LM-56 
- LM 62 – LM 63 

- esperienza professionale (nel 
periodo dal 1° Gennaio 2010 fino 
alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda 
di partecipazione) di almeno 12 
mesi 

Per la posizione B 
- laureati in materie economiche 

vecchio ordinamento 
- Economia aziendale, Economia 

bancaria, Economia e commercio, 
Economia 
e finanza, Economia e legislazione 
per l’impresa, Economia industriale, 
Scienze politiche indirizzo 
politico economico, Scienze 
politiche indirizzo politico sociale 
Lauree Specialistiche: 64/S – 84/S 

Pubblicati all'Albo 
Pretorio dell'Ente 
il 17/10/2015. 

La domanda va presentata, entro 
il termine perentorio delle ore 
13.00 del 
giorno 27/10/2015, 
esclusivamente via Internet, 
compilando l’apposito modulo 
elettronico (Form) 
disponibile attraverso il LINK solo 
sul sito http://www.sfirs.it 
 
 
Per dettagli: 
http://www.sfirs.it/index.php?xsl=
1346&s=291011&v=2&c=8270&t
=1 
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– 19/S - 70/S – 71/S 
- Lauree Magistrali: LM-16 – LM-77 
– LM-56 - LM 62 – LM 63 

- esperienza professionale (nel 
periodo dal 1° Gennaio 2010 alla 
data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di 
partecipazione) di almeno 12 
mesi  

3.  SFIRS SpA  
  

pubblica selezione per esami e titoli 
per l'assunzione di nr. 7 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 
(ANALISTI FINANZIARi), A 
TEMPO DETERMINATO, laureati in 
materie economiche. 

- laureati in materie Economiche 
vecchio ordinamento: Economia 
aziendale, Economia bancaria, 
Economia e commercio, 
Economia e finanza, Economia e 
legislazione per l’impresa, 
Economia industriale, Scienze 
politiche indirizzo politico 
economico, Scienze politiche 
indirizzo politico sociale 
Lauree Specialistiche: 64/S – 
84/S – 19/S – 70/S – 71/S 
Lauree Magistrali: LM-16 – LM-77 
– LM-56 - LM 62 – LM 63 

- esperienza professionale 

Pubblicati all'Albo 
Pretorio dell'Ente 
il 17/10/2015. 

La domanda va presentata, entro 
il termine perentorio delle ore 
13.00 del 
giorno 27/10/2015, 
esclusivamente via Internet, 
compilando l’apposito modulo 
elettronico (Form) 
disponibile attraverso il LINK solo 
sul sito http://www.sfirs.it 
 
 
Per dettagli: 
http://www.sfirs.it/index.php?xsl=
1346&s=291011&v=2&c=8270&t
=1 

4.  Asl n. 2 di Olbia Bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato di:  
n. 3 POSTI DI DIRIGENTE 
FARMACISTA disciplina Farmacia 
ospedaliera 

- diploma di laurea in Farmacia o 
Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche; 

- abilitazione all’esercizio della 
professione;  

- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei 
Farmacisti;  

- iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, 

- fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

Gazzetta ufficiale – 
4^ serie speciale – 
Concorsi ed esami n. 
80 del 16/10/2015 

Scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di 
pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale (16/11/2015 ore 
23.59) 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.aslolbia.it/index.php?x
sl=16&s=2&v=9&c=69&id=21667
5&va=&tipodoc=2 
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dell’assunzione in servizio;  
- specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o in disciplina 
equipollente (art. 56, comma 1°, 
del D.P.R. n° 483/97) o in 
disciplina affine (art. 8, comma 1 – 
lett. b), D. Lgs. N° 254/2000); 

5.  Comune di Assemini concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 POSTO DI 
FUNZIONARIO INGEGNERE a 
tempo indeterminato e pieno, 
categoria “D3”- CCNL Comparto 
Regioni Autonomie Locali 

- diploma di laurea in ingegneria o 
architettura (vecchio ordinamento) 
equiparata/ equipollente del nuovo 

- abilitazione professionale 
 

Pubblicazione albo 
dell'Ente 
07/10/2015 

Scadenza 30 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo 
(06/11/2015) 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.comune.assemini.ca.it
/dettagli/bando/518 

6.  Comune di Escalaplano 
  

Bando di selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C,  
profilo professionale ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE, 
a tempo parziale al 40% e con 
contratto a  
tempo indeterminato. 

Diploma di Istruzione Secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale; 
 
vedi bando. 

G.U. - 4^ serie 
speciale – concorsi 
ed esami n. 81 del 
20/10/2015 

Entro le ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla 
pubblicazione dell'estratto 
dell’avviso  nella Gazzetta Ufficiale 
(19/11/2015) 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.comuneescalaplano.inf
o/h7103/site/get.asp?v=2D2EBA&
by=9&ry=13&ty=1197&fy=2 

7.  Comune di Guspini Avviso pubblico per la presentazione 
di domande finalizzate alla 
nomina del REVISORE UNICO DEI 
CONTI del Comune di Guspini per il 
triennio 2015 – 2018 

Per requisiti e altri dettagli vedi bando Pubblicato sul sito 
web dell'Ente il 
13/10/2015 

 Domanda di partecipazione entro 
e non oltre le ore 14:00 del 
giorno venerdì 30 ottobre 
2015. 
 
Per dettagli e domanda: 
http://comune.guspini.vs.it/www/
SezioniPrincipali/Community/Notizi
e/ArchivioNotizie/2015/2015-10-
13_AvvisoRevisore.html 
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8.  COMUNE DI SEGARIU 
 
Selezione per la formazione di un elenco di candidati per il conferimento di un incarico di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-AMMINISTRATIVO CAT. D1 mediante 
contratto a tempo determinato part-time 18 ore settimanali per mesi 12,ai sensi dell'art.110 comma 2 del t.u.e.l – 
(Scadenza: ore 12.00 del 10/11/2105) 

Bando e modulo di domanda inviati in allegato alla mail oppure nel link: http://www.comune.segariu.ca.it/ 

9.   
Ministero della Difesa 
Marina militare 

VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA DI 1 ANNO - VFP1 

VFP1 MM 2016 - Bando di 
reclutamento nella Marina Militare di 
1.500 VFP 1, di cui 500 per le 
categorie del Corpo Equipaggi 
Militari Marittimi (CEMM) e 1.000 
per il Corpo delle Capitanerie di 
Porto (CP) 
Per il 2016 è indetto un bando di 
reclutamento di 1.500 VFP 1, di cui: 
500 per il Corpo Equipaggi Militari 
Marittimi (CEMM), così distribuiti: 
360 per il settore d’impiego 
“navale”; 
60 per il settore d’impiego “anfibi”; 
30 per il settore d’impiego 
“incursori”; 
15 per il settore d’impiego 
“palombari”; 
20 per il settore d’impiego 
“sommergibilisti”; 
15 per il settore d’impiego 
“Componente aeromobili”; 
1.000 per il Corpo delle Capitanerie 
di Porto (CP), così distribuiti: 
994 per le varie categorie, 
specialità, abilitazioni; 
6 per il settore d’impiego 
“Componente aeromobili”. 

- Aver compiuto il 18° anno di  eta'  
e  non  aver  superato  il giorno del 
compimento del 25° anno di età 

- aver conseguito il diploma di 
istruzione secondaria  di  primo 
grado (ex scuola media inferiore);  

 
vedi bando: 
https://concorsi.difesa.it/mm/vfp1/2016/
Pagine/home.aspx 
 

GU 4a Serie Speciale 
- Concorsi ed Esami 
n.79 del 13-10-2015  

La domanda di partecipazione al 
concorso, il  cui  modello  
e'disponibile nel  portale dei 
concorsi, dovrà essere  compilata 
necessariamente on-line 
 
La domanda  di  partecipazione  
può  essere  presentata  dal  14 
ottobre 2015 al 12 novembre 
2015, per i nati dal 12 novembre 
1990  al 
12 novembre 1997, estremi 
compresi. 
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10.  Ministero della difesa 
 
Arma dei Carabinieri 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al 6° corso 
triennale (2016-2019) di 490 
ALLIEVI MARESCIALLI del ruolo  
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri 
  

Per i cittadini italiani: 
- diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado, a seguito della 
frequenza di un corso di studi di 
durata quinquennale  
ovvero quadriennale integrato dal 
corso annuale previsto per 
l'accesso all'università 

Vedi bando:  
http://www.carabinieri.it/cittadino/inform
azioni/concorsi/calendario-
concorsi/concorso-ammissione-6-corso-
triennale-490-allievi-marescialli 
 

GU – 4^ serie 
speciale Concorsi ed 
esami – n. 74 del 
25/09/2015 

 

Entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo 
a quello di pubblicazione del 
presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale (25/10/2015). 
 
 

11.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esame per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN SCIENZE 
BIOLOGICHE AREA TEMATICA: 
SICUREZZA ALIMENTARE - codice 
b.a.biol.2015.2. 
Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo diverse 
disponibilità legate al finanziamento 
della ricerca), pagabili con rate 
mensili posticipate, al lordo delle 
trattenute di legge, avranno la 
durata definita nei progetti di 
ricerca, comunque non superiore a 
tre anni 

- diploma di laurea in Scienze 
Biologiche 

- uno dei seguenti titoli: Scuola 
di specializzazione in materie 
attinenti;  Dottorato di Ricerca in 
materie attinenti; Master 
Universitario di II livello in 
materie attinenti 

- abilitazione alla professione 

 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
 
(Scadenza 29/10/2015) 
 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  
http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 

12.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esame per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN MEDICINA 
VETERINARIA – AREA 
TEMATICA: SANITA’ ANIMALE 
codice b.a.vet.2015.2.1. 

- diploma di Laurea in Medicina 
Veterinaria 

- uno dei seguenti titoli: Scuola di 
specializzazione in materie attinenti;  
Dottorato di Ricerca in materie 
attinenti; Master Universitario di II 
livello in materie attinenti 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
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Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo diverse 
disponibilità legate al finanziamento 
della ricerca), pagabili con rate 
mensili posticipate, al lordo delle 
trattenute di legge, avranno la 
durata definita nei progetti di 
ricerca, comunque non superiore a 
tre anni 

- abilitazione alla professione 
 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

 
(Scadenza 29/10/2015) 
 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  
http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 
 

13.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esami per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN MEDICINA 
VETERINARIA AREA TEMATICA: 
SICUREZZA ALIMENTARE - 
codice b.a.vet.2015.2. 
Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo diverse 
disponibilità legate al finanziamento 
della ricerca), pagabili con rate 
mensili posticipate, al lordo delle 
trattenute di legge, avranno la 
durata definita nei progetti di 
ricerca, comunque non superiore a 
tre anni. 

- diploma di Laurea in Medicina 
Veterinaria 

- uno dei seguenti titoli: Scuola di 
specializzazione in materie attinenti;  
Dottorato di Ricerca in materie 
attinenti; Master Universitario di II 
livello in materie attinenti 

- abilitazione alla professione 
 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
 
(Scadenza 29/10/2015) 
 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  
http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 

14.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esame per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN SCIENZE 
BIOLOGICHE AREA TEMATICA: 
SICUREZZA ALIMENTARE - codice 
b.b.biol.2015.2. 
Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo diverse 
disponibilità legate al finanziamento 
della ricerca), pagabili con rate 
mensili posticipate, al lordo delle 

- diploma di laurea in Scienze 
Biologiche 

- uno dei seguenti titoli: Scuola 
di specializzazione in materie 
attinenti;  Dottorato di Ricerca in 
materie attinenti; Master 
Universitario di II livello in 
materie attinenti 

- abilitazione alla professione 

 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
 
(Scadenza 29/10/2015) 
 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  



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 23/10/2015  CONCORSI PUBBLICI NAZIONALI E COMUNITARI 

 ENTE POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ SCADENZA 

trattenute di legge, avranno la 
durata definita nei progetti di 
ricerca, comunque non superiore a 
tre anni 

http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 

15.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esame per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN MEDICINA 
VETERINARIA – AREA 
TEMATICA: SANITA’ ANIMALE 
codice b.b.vet.2015.2.1. 
Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo diverse 
disponibilità legate al finanziamento 
della ricerca), pagabili con rate 
mensili posticipate, al lordo delle 
trattenute di legge, avranno la 
durata definita nei progetti di 
ricerca, comunque non superiore a 
tre anni 

- diploma di Laurea in Medicina 
Veterinaria 

- uno dei seguenti titoli: Scuola di 
specializzazione in materie attinenti;  
Dottorato di Ricerca in materie 
attinenti; Master Universitario di II 
livello in materie attinenti 

- abilitazione alla professione 
 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
 
(Scadenza 29/10/2015) 
 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  
http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 
 

16.  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 
http://www.izs-sardegna.it 
 
 

Bando di concorso per titoli ed 
esami per il conferimento di borse 
di studio di ricerca specialistica per 
LAUREATI IN MEDICINA 
VETERINARIA AREA TEMATICA: 
SICUREZZA ALIMENTARE - 
codice b.b.vet.2015.2. 
Le borse dell’importo indicativo di € 
23.000,00 lordi annui (salvo 
diverse disponibilità legate al 
finanziamento della ricerca), 
pagabili con rate mensili 
posticipate, al lordo delle trattenute 
di legge, avranno la durata definita 
nei progetti di ricerca, comunque 
non superiore a tre anni. 

- diploma di Laurea in Medicina 
Veterinaria 

- uno dei seguenti titoli: Scuola di 
specializzazione in materie attinenti;  
Dottorato di Ricerca in materie 
attinenti; Master Universitario di II 
livello in materie attinenti 

- abilitazione alla professione 
 
Per ulteriori dettagli vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell’ente il 
14/10/2015 

La domanda di partecipazione  
va presentata entro termine di 
15 giorni da quello successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo 
informatico dell’Ente 
sul sito www.izs-sardegna.it. 
 
(Scadenza 29/10/2015) 
Per modalità di presentazione vedi 
bando al seguente link:  
http://www.izs-
sardegna.it/concorso.cfm?idc=159 
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17.  Cnr Ise di Sassari É indetta una selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per il 
conferimento di N. 2 ASSEGNI 
PROFESSIONALIZZANTI per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
inerenti l’Area Scientifica "Scienze 
Agrarie, Agroalimentari e 
Veterinarie" da svolgersi presso 
l'Istituto per lo Studio degli 
Ecosistemi - ISE - del CNR, UOS di 
Sassari, nell’ambito del progetto 
finanziato dalla Regione Sardegna 
"Multifunzionalità delle foreste a 
quercia da sughero in Sardegna" 

- diploma di laurea in materie 
scientifiche 

- curriculum professionale idoneo 
allo svolgimento di attività di 
ricerca 

- esperienza nell'ambito della 
tematica del bando 

- competenze nell’ambito 
dell’Entomologia forestale con 
particolare riferimento ai 
lepidotteri defogliatori e alle 
formiche  

- conoscenza della lingua inglese  
- conoscenza della lingua italiana 

(solo per i candidati stranieri) 

Pubblicato all'Albo 
Pretorio dell'Ente 

Scadenza per la presentazione 
della domanda:  26/10/2015. 
 
Per dettagli e domanda vedi 
bando: 
http://sede.ss.ise.cnr.it/news/pub
blicazione-dei-bandi-di-selezione-
per-2-assegni-di-ricerca#.Vh-
UoG7M9ed 
 

18.  Abbanoa 2 avvisi di selezione per  il 
reclutamento di figure 
specialistiche: 
-19 ADDETTO TECNICO 
SPECIALISTA; 
-18 ADDETTO TECNICO ESPERTO 

Addetto tecnico specialista: 
laurea quinquennale in ingegneria civileo 
laurea specialistica equipollente; 
-esperienza di  almeno 2 anni; 
-vedi bando 
 Addetto tecnico esperto: 
-diploma di geometra, perito edile, perito 
industriale o altro equipollente; 
-esperienza di  almeno 2 anni; 
-vedi bando 

Pubblicato all'albo 
dell'Ente 

Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro il 
27/10/2015 

19.  Comune di Villacidro Bando di selezione per soli titoli per 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA, AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE , cat c, a tempo 
determinato per mesi 2,5. (Titoli: 
Diploma di maturità, patente di 
guida “A e B” (o soltanto B se 
conseguita in data antecedente al 
26/04/1988)  

Per requisiti e domanda: 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Serviz
iOnline/AlboPretorio/Dettaglio/index.html
?action=detail&item_id=4207 

-  

Vedi sito web 
dell’ente 

Scadenza: ore 12.00 del 
09/11/2015 

20.  Comune di Villacidro Bando di selezione per prova e titoli 
per n. 1 POSTO DI 

Per requisiti e domanda: 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Serviz

Vedi sito web 
dell’ente 

Scadenza ore 12.00 del 
09/11/2015 
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COLLABORATORE TECNICO, cat 
b3, a tempo determinato per mesi 
12 (Titoli: Diploma di qualifica 
professionale di tipo tecnico o del 
diploma di maturità tecnica)  

iOnline/AlboPretorio/Dettaglio/index.html
?action=detail&item_id=4208 

 

21.  Comune di Villacidro Bando di selezione per prova e titoli 
per N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO, cat C, a tempo 
determinato per mesi 12 da 
destinare all’ufficio tributi (Titoli: 
Diploma di maturità di geometra o 
perito edile o titolo equipollente)  

Per requisiti e domanda: 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Serviz
iOnline/AlboPretorio/Dettaglio/index.html
?action=detail&item_id=4209 

Vedi sito web 
dell’ente 

Scadenza ore 12.00 del 
09/11/2015 
 

22.  Comune di Villacidro Bando di selezione per prova e titoli 
per N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO, cat C, a tempo 
determinato per mesi 12 da 
destinare all’ufficio lavori pubblici 
(Titoli: Diploma di maturità di 
geometra o perito edile o titolo 
equipollente)  
 

Per requisiti e domanda: 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Serviz
iOnline/AlboPretorio/Dettaglio/index.html
?action=detail&item_id=4210 

Vedi sito web 
dell’ente 

Scadenza ore 12.00 del 
09/11/2015 
 

1.  Sardegna Ricerche 
 
http://www.sardegnaricerche.it 
 
 

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) - ambiente 

- Competenze nell'ambito dello 
sviluppo di prodotto  

- Conoscenze del mondo della 
fabbricazione digitale  

Sito web dell’ente 
Il 31/03/2015 

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/in
dex.php?xsl=370&s=277023&v=2
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(riciclo, energie rinnovabili) - 
informatica. La selezione seguirà 
una procedura valutativa a 
sportello. la graduatoria sarà valida 
fino al 31/12/2015. 

&c=3169&nc=1&sc&qr=1&qp=2&
vd=2&t=3&utm_content=buffer2b
860&utm_medium=social&utm_so
urce=facebook.com&utm_campaig
n=buffer 

2.  Comune di Ballao Selezione pubblica, per soli esami, 
per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo 
determinato ed eventualmente 
indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno per un posto 
di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
categoria «D» – posizione 
economica «D1». – del CCNL del 
Comparto Regioni Autonomie Locali 

Per requisiti e schema di domanda: 
 
http://www.comune.ballao.ca.it/dettagli/
albopretorio/550# 
 

GU 4a Serie Speciale 
– Concorsi ed Esami 
n.74 del 25-9-2015 

Scadenza ore 12.00 del 
29/10/2015. 
 
La domanda di partecipazione 
dovrà pervenire entro il termine 
su indicato.  
 
Per informazioni e chiarimenti 
rivolgersi alla segreteria del 
comune di Ballao tel. 070.957319. 
 

3.  BANDI DI MOBILITÀ’  NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1.  Comune di Milis  Bando pubblico di mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell'art. 
30 del D.LGS. 165/2001 riservato 
esclusivamente al  
personale di ruolo degli enti di area 
vasta (province e città 
metropolitane) per la copertura di 
n.1 posto di Istruttore di vigilanza -  
Agente di polizia municipale - 
categoria giuridica C (posizione 
economica massima c 3) - tempo 
pieno e indeterminato. 

Diploma di Scuola secondaria di secondo 
grado; 
 
Per dettagli e domanda vedi bando:  
http://www.comunemilis.gov.it/cominfo/c
oncorsi/concorso.asp?id=21 
 

GU 4a Serie Speciale 
- Concorsi ed Esami 
n. 80 del 16-10-
2015 

Entro e non oltre il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale 
 
(16/11/2015) 

2.  Comune di Pabillonis bando di mobilità riservato 
esclusivamente ai dipendenti degli 
enti di area vasta per la copertura di 
un ESECUTORE TECNICO 

Per dettagli e domanda vedi bando: 
http://albopretorio.comune.it/pabillonis/a
lbo/DATI/20150821_02AL.PDF 
 

Pubblicato all'albo 
dell'Ente 

Le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 13.00 del 
31/10/2015 

3.  Comune di Pabillonis bando di mobilità riservato Per dettagli e domanda vedi bando: Pubblicato all'albo Le domande di partecipazione 
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esclusivamente ai dipendenti degli 
enti di area vasta per la copertura di 
un ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO 

http://albopretorio.comune.it/pabillonis/a
lbo/DATI/20150822_02AL.PDF 
 

dell'Ente dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 13.00 del 
31/10/2015 

4.  Comune di Atzara Avviso di  mobilità  volontaria, ai 
sensi dell'art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
per la copertura di un posto di 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA - 
CAT.  C,  a tempo  pieno e  
indeterminato  da  destinare  al   
Settore   Polizia Municipale, 
riservato   ai   dipendenti   di   
Province   e   Città Metropolitane 

Per dettagli e domanda vedi bando:  
http://www.comune.atzara.nu.it/export/s
ites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/C
oncorsi/2015/Vigile/AVVISO-DI-
MOBILITA-VIGILE-URBANO-MESSO-
AREA-VASTA-.pdf 
 

Pubblicato sull'Albo 
dell'Ente 

Le domande dovranno pervenire 
entro le ore 10.00 del 
6/11/2015 

 


