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NUMERO 
OFFERTA 

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

Offerte Lavoro Iscritti art.1 e art. 18  l. 68/99 PROVINCIA CAGLIARI 

1.  L’Agenzia Regionale del 
Lavoro 
 
Informazione a cura dell'Urp della 

Presidenza 

CANDIDATURE PER 
L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI 

CARTACEI DEI CSL 
 
Con l’obiettivo di valorizzare l'esperienza 
professionale dei soggetti disabili già 
impiegati in progetti sperimentali di 
inserimento lavorativo di supporto 
all'aggiornamento del Sistema informativo del 
lavoro (SIL), l’Agenzia regionale del lavoro 
intende acquisire le manifestazioni di interesse 
dei disabili per la partecipazione al programma 
pluriennale destinato alla prosecuzione degli 
interventi finalizzati all'occupazione, al 
superamento della precarietà ed all'inclusione 
sociale. I percorsi di inserimento lavorativo si 
svolgeranno presso le sedi dei Centri dei Servizi 
per il lavoro della Sardegna.  

• soggetti disabili già impiegati in 
progetti sperimentali di 
inserimento lavorativo 

 
L’attività oggetto del percorso, attuata 
secondo specifici progetti individuali da 
redigersi a seguito della sottoscrizione delle 
convenzioni con le singole province di 
inserimento, riguarderà l’informatizzazione 
degli archivi cartacei presenti nei Centri dei 
Servizi per il Lavoro nell’ambito del S.I.L. 
(Sistema Informativo Lavoro della Regione 
Sardegna) e il supporto all’attuazione delle 
principali azioni strategiche che vedono 
impegnata l’Agenzia e i CSL. 

Le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire entro il 23 dicembre 2015 con le 
seguenti modalità: - tramite pec all’ indirizzo 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it - 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’indirizzo Agenzia regionale per il lavoro – 
Via Is Mirrionis, 195 09122 Cagliari. 
Informazioni e i chiarimenti potranno essere 
richiesti telefonicamente al numero 
070/6067039, presso l’Ufficio relazioni con il 
pubblico dell’Agenzia, Via Is Mirrionis n. 195 
Cagliari (piano terra), dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11 alle ore 13, e al pomeriggio nei 
giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle 
ore 17 o via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica 
agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it 
 
Consulta i 
documentihttp://www.regione.sardegna.it/j/
v/13?s=295639&v=2&c=3&t=1 

2.  CSL Cagliari: ricerca 
tirocinante art.1 L.68/99 

Associazione nazionale di categoria ricerca: 
 
N. 1 TIROCINANTE iscritto nelle liste del 
collocamento mirato L. 68/99 (persone con 
disabilità)  
Mansione: IMPIEGATO  AMMINISTRATIVO 
Sede del tirocinio: Cagliari 
 
Tipologia contrattuale: Tirocinio formativo e 
di orientamento l. 68/99 – L.R. 20/2000 
Durata: 12 mesi 
Orario: 25/30 ore settimanali 

- iscrizione agli elenchi della legge 
68/99 art. 1 (invalidi civili, del 
lavoro, per servizio) dei CSL della 
Provincia di Cagliari 

- residenza nella Provincia di 
Cagliari 

- titolo di studio: preferibile  
Diploma di Ragioneria, geometra 
o Informatica- competenze 
informatiche: conoscenze 
pacchetto Office e microsoft word 

- La ricerca si intende rivolta ad 

Presentazione candidature: dal 
11/12/2015 al 17/12/2015 
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – 
Servizio il Servizio Inclusione Socio Lavorativa 
(L. 68/99 Disabili), Viale Borgo S.Elia, s.n. – 
Cap 09126 – tel: 07052844116 – fax: 
07052844142  
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
devono dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente, muniti di 
curriculum vitae, nei CSL di competenza 
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Rimborso: € 3,00 all’ora onnicomprensive, fino 
ad un contributo massimo di euro 3.000,00 
annuali (erogati dalla Provincia di Cagliari ai 
sensi dell’avviso pubblico rif. Determinazione 
Dirigenziale n. 40 del 09/03/2015)  

ambo i sessi (D.Lgs. n. 198/2006, 
art. 27, comma 5). 

appartenenti alla Provincia di Cagliari, 
compilando l’apposito modulo di 
autocandidatura presso il Servizio inclusione 
socio lavorativa (L. 68/99). 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
100 

3.  Azienda Bricolage seleziona 
candidati  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-vendita-cassiera-
cagliari-146175301.htm 

ADDETTO VENDITA/CASSIERA 
 
Sede lavoro: Cagliari 

Requisito esclusivo: iscrizione alle liste 
speciali legge 68/99 (categorie protette) 
I candidati, in possesso del sopra citato 
requisito, preferibilmente con esperienza, 
per inserimento nel settore 

Possono inviare il curriculum vitae al 
seguente indirizzo mail: 
bis.personale@gmail.com indicando 
nell'oggetto: Candidatura Legge 68/99 I 
curriculum vitae non avente il requisito 
richiesto non verranno considerati. 

4.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Assemin – 
Servizio Inclusione Socio 
Lavorativo L. 68/99, Via 
Lisbona 3/5 – Cap 09032 – tel. 
070/94851 – fax 
070/9485102 

ADDETTO AL BANCO NELLA RISTORAZIONE 
COLLETTIVA 

 
Azienda settore ristorazione ricerca:  
- n.1 ADDETTO AL BANCO NELLA 
RISTORAZIONE COLLETTIVA  
 
Sede di lavoro: Elmas  
 
30 Orari di lavoro: part-time 21 ore settimanali 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 
durata 7 mesi. 

• ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA 
LEGGE 68/99 art. 1 iscritti nei CSL 
di Assemini, Cagliari, Quartu S.E.;  

• Titolo di studio: preferibile 
diploma scuola alberghiera;  

• Preferibile precedenti lavorativi nel 
settore ristorazione/bar;  

• Possesso della patente B  
• automunito;  
• Età media: 25 –  

Data di scadenza: 16/12/2015 
 
Informazioni utili: Modalità di 
candidatura: le persone iscritte all’art.1 L. 
68/99 dei CSL di Assemini, Cagliari, Quartu 
Sant’elena dovranno dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente 
presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa 
(L.68/99), muniti di curriculum vitae e con 
l’apposito modulo di candidatura compilato. Si 
invitano pertanto gli utenti interessati a 
rispettare la procedura indicata. 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
014 

5.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Assemin – 
Servizio Inclusione Socio 
Lavorativo L. 68/99, Via 
Lisbona 3/5 – Cap 09032 – tel. 
070/94851 – fax 
070/9485102 

2 SALDATORI A FILO PER PROCESSO TIG 
 
Azienda settore metalmeccanica industria 
ricerca:  
-n.2 SALDATORI A FILO PER PROCESSO 
TIG  
 
Sede di lavoro: Sarroch;  

• ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA 
LEGGE 68/99 art.18 (orfani e 
vedove di caduti sul lavoro, 
coniugi e figli di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi….) 
iscritti nella Provincia di Cagliari;  

• Titolo di studio: preferibile 
diploma;  

Data di scadenza: 16/12/2015 
 
Informazioni utili: Modalità di 
candidatura: le persone iscritte all’art.18 L. 
68/99 della Provincia di Cagliari dovranno 
dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente presso il 
Servizio Inclusione Socio Lavorativa 
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Orari di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato 
durata 7 mesi.  
Mansioni: saldature a TIG secondo 
procedimento di qualità. 

• Preferibile precedenti lavorativi nel 
settore industria metalmeccanica;  

• Possesso della patente B  
• automunito; 
• Indispensabile possesso qualifica 

di saldatore  
• Età media: 40 

(L.68/99), muniti di curriculum vitae e con 
l’apposito modulo di candidatura compilato. Si 
invitano pertanto gli utenti interessati a 
rispettare la procedura indicata.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
014 

6.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Cagliari – 
Servizio Inclusione Socio 
Lavorativa (L. 68/99 Disabili), 
Via Borgo Sant’Elia sn – Cap 
09126 – tel: 07052844116 – 
fax: 07052844142 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO O 
MANOVALE DI MAGAZZINO 

 
Società operante nel settore dell’assistenza 
sociale seleziona lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (art. 18 L. 68/99)  
Mansione: Impiegato Amministrativo o 
Manovale di Magazzino (art. 18 L. 68/99)  
 
Sede di lavoro: Cagliari  
 
Tipo di inserimento: Tipologia contrattuale da 
definire in sede di colloquio.  

• - Iscrizione agli elenchi della 
legge 68/99 all’articolo 18 
(orfani/vedovi per causa di lavoro, 
servizio, guerra, profughi, vittime 
del dovere e del terrorismo) nei 
Csl della Provincia di Cagliari  

• - Titolo di studio: preferibile 
Diploma di scuola media superiore  

• - Conoscenze informatiche: 
preferibile conoscenza di word, 
outlook ed excel 

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

Presentazione candidature: dal 
09/12/2015 al 15/12/2015  
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
devono dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente, muniti di 
curriculum vitae, nei CSL di competenza della 
Provincia di Cagliari, compilando l’apposito 
modulo di autocandidatura presso il Servizio 
inclusione socio lavorativa (L. 68/99). 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
011 

7.  http://www.subito.it/ 
03/12/2015 

ADDETTO VENDITE 
 
Sede lavoro: Cagliari 
Azienda Bricolage seleziona candidati, per 
inserimento nel settore.  

• preferibilmente con esperienza 
• iscrizione alle liste speciali legge 

68/99 (categorie protette) 

I candidati possono inviare il curriculum vitae 
al seguente indirizzo mail: 
bis.personale@gmail.com indicando 
nell'oggetto: candidatura addetto vendite 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
vendite-cagliari-145721168.htm 

Offerte Lavoro Iscritti art.1 e art. 18  l. 68/99 Province MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO - SULCIS 

8.  Provincia di Oristano  
 
 
Ente proponente: Provincia di 
Oristano – Ufficio Inserimento 

N. 8 PERSONE L. 68/99 
 
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano 
richiede n. 8 LAVORATORI a copertura della 
quota d’obbligo riservata ai disabili  

Requisiti Generali: 
- Iscrizione all’elenco delle persone disabili 
ai sensi della L. 68/99 della Provincia di 
Oristano 
- Assolvimento dell’obbligo scolastico o 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati in possesso dei requisiti richiesti, 
che risultino disoccupati/inoccupati presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza 
alla data di apertura della chiamata, devono 
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Mirato Disabili – Via Carboni – 
09170, Oristano Tel. 
0783/793230-793330 – Fax 
0783/793330 
 

 
Sede di lavoro: strutture dell’Azienda Sanitaria 
Locale n. 5 di Oristano 
Qualifica professionale: 
 
- n. 4 COADIUTORI AMMINISTRATIVI 
- n. 4 OPERATORI TECNICI MAGAZZINIERI 
(di cui 1 per la sede del P.O. di Bosa) 
 
Prove selettive: 
è previsto il superamento da parte del personale 
avviato in ordine di graduatoria di prove di 
idoneità alle mansioni (DPR 487/94 art 32) 
 
1) COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
PROVA PRATICA: prova pratico-attitudinale 
ovvero sperimentazioni lavorative i cui contenuti 
possono riguardare ad esempio: la 
classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di 
atti, la compilazione di documenti e modulistica, 
con l’applicazione di schemi predeterminati, 
operazioni semplici di natura contabile, anche 
con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura 
di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-
scrittura o dattilografia, la attività di sportello. 
PROVA TEORICA: finalizzata a verificare la 
conoscenza degli elementi di base relativi 
all’organizzazione dell’Azienda.  
2) Operatore Tecnico – Magazziniere 
PROVA PRATICA: prova pratico-attitudinale 
ovvero sperimentazioni lavorative i cui contenuti 
possono riguardare: interventi manuali e 
tecnici, anche di manutenzione, con l’ausilio di 
idonee apparecchiature ed attrezzature avendo 
cura delle stesse. 
PROVA TEORICA: finalizzata a verificare la 
conoscenza degli elementi di base relativi 
all’organizzazione dell’Azienda. 

possesso del diploma di scuola secondaria 
di primo grado 
- Buona conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse 
Requisiti generali per l’accesso al 
pubblico impiego: 
accertamento della capacità globale ai fini 
del collocamento di cui al DPCM 
13.01.2000 (diagnosi funzionale e 
relazione conclusiva). 
Chi non è in possesso può comunque 
presentare la ricevuta di richiesta di 
collocamento mirato, tuttavia l’avviamento 
del lavoratore resta condizionato al 
possesso della relazione conclusiva. In 
conseguenza di quanto previsto dalla 
Legge 68/99, art. 9, comma 4, le persone 
con disabilità psichica non vengono inserite 
nelle graduatorie valide per gli avviamenti 
a selezione presso la pubblica 
amministrazione.  
 
Formulazione e validità delle 
graduatorie: La graduatoria ha validità 
esclusivamente in relazione alla specifica 
occasione di lavoro del presente avviso 
pubblico. 
 
Tutti i requisiti devono essere 
posseduti dagli interessati alla data di 
apertura della chiamata (10.12.2015) 

dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente presso l’Ufficio 
Inserimento Mirato disabili e beneficiari 
L. 68/99  
L’Avviso è consultabile presso il sito internet 
della Provincia, www.provincia.or.it e nel SIL 
Sardegna Lavoro.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
891 
 
Scadenza dell’offerta: 23.12.2015 
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Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato 
pieno – inquadramento Cat. B 

9.  COMUNE DI BUDONI 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N.° 1 POSTO PER 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE”  CATEGORIA “C” POSIZIONE 
ECONOMICA “C1” DEL C.C.N.L. 31.07.2009, 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
AVENTI DIRITTO ALLA L.68 

Scadenza:13-12-2015 
 
http://www.comune.budoni.ot.it/index.php?o
ption=com_chronocontact&chronoformname=
atto_10_mostra&valore=5187&Itemid=170&j
jj=1449127446092 

AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO 

10.  Carbonia Iglesias: graduatorie 
 
La ex provincia di Carbonia Iglesias ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa all’avviamento a selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
Coadiutore Amministrativo presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) riservato alle persone con disabilità (art. 1 L. 68/99): 
Determinazione del dirigente n. 371/ES del 10.12.2015 (234.3 KiB) [file.pdf] 
Graduatoria disabili (386.9 KiB) [file.pdf] 
Graduatoria privi dei requisiti (330.8 KiB) [file.pdf] 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71118 

11.  Provincia Carbonia Iglesias: graduatorie L.68/99 
 
La Provincia Carbonia Iglesias informa gli interessati che con determinazione n. 367/ES del 03.12.2015 è stata approvata la graduatoria dei cittadini disabili iscritti presso i CSL 
provinciali (art. 1 L. 68/99): 
Determinazione n.367/ES del 03.12.201 (359.0 KiB) [file.pdf] 
Graduatoria ammessi (307.6 KiB) [file.pdf] 
Graduatoria esclusi (49.3 KiB) [file.pdf] 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70989 

12.  Provincia di Cagliari: graduatoria 

 
Si comunica che con Determinazioni n. 253 e 254 del 24/11/2015 sono state approvate le graduatorie integrate per l’ avviamento a selezione presso la Direzione Territoriale del 

Lavoro-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di n. 1 unità riservato ai lavoratori iscritti nelle liste dei disabili di cui all’art. 8 e n. 1 unità riservato ai lavoratori iscritti 
come categoria protette di cui all’art. 18 della legge 68/99, profilo professionale “Operatore Amministrativo Gestionale.La graduatoria è pubblicata sul sito internet della 

Provincia di Cagliari www.provincia.cagliari.it.settore lavoro bandi e graduatorie. Si precisa che, per motivi legati alla privacy, non compariranno i nominativi, ma il codice univoco 
generato sistematicamente dal sistema. Gli interessati possono consultare la graduatoria presso i CSL della provincia di appartenenza e presso il Servizio Inserimento Mirato 
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Disabili. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70867 

13.  Modifica normativa L 68 
 
Invalidità, ecco come cambia la disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili: 
L'intervento prevede una serie di modifiche alla legge 68/99 volte ad estendere le tutele per i disabili e ad aumentare gli incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro. Vediamole. 
In primo luogo il decreto inserisce nell'ambito dei disabili destinatari del collocamento obbligatorio anche le persone con diritto all'assegno Inps di invalidità in ragione della ridotta 
capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.Quote di riserva. Il provvedimento interviene poi sulla 
disciplina sulle quote di riserva eliminando la subordinazione dell’obbligo dell’assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 
15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della 
riabilitazione) all’effettuazione di nuove assunzioni (cd. regime di gradualità). In sostanza, dal 1 gennaio 2017 l'obbligo di assumere un disabile scatterà in automatico, senza 
cioè dover attendere la nuova assunzione.  

Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/invalidita-ecco-come-cambia-la-disciplina-del-collocamento-obbligatorio-dei-disabili-7687687678#ixzz3qKF3WkG3 

 


