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

1.    -   

2.  Provincia di Cagliari: selezione 
L.68/99 
 
 

Si comunica che con Determinazione del 
Dirigente del Settore Lavoro n. 246 del 
6/11/2015 è stato approvato l’avviso pubblico 
preliminare all’avviamento a selezione per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità 
lavorativa profilo professionale  
 
“OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA 
E ACCOGLIENZA 

- Iscritta nelle liste dei disabili della 
Regione Sardegna ai sensi della 
Legge n. 68/99 richiesto dal 
Segretariato Regionale sede di 
Cagliari. 

Gli interessati possono presentare le offerte di 
candidatura presso le sedi dei Centri Servizi 
per il Lavoro della Regione Sardegna dal 17 
novembre al 4 dicembre 2015. 
E’ possibile presentare la domanda anche 
tramite delega, in tal caso è necessario 
produrre anche il documento d’identità del 
delegato e del delegante 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
536 
Visita il sito del Segretariato regionale 

3.  ANALISTA SOFTWARE JUNIOR  
 

CAT.PROTETTE 68/99 ART.1 
Openjobmetis S.p.A. Iscr. Albo 
delle Agenzie per il Lavoro prot. 

N. 1111-SG del 26/11/2004 
 

Openjobmetis Spa ricerca, per importante 
azienda multinazionale appartenente al settore 

delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, un Analista Software Junior 

Sede lavoro: Cagliari 
 

- CATEGORIE PROTETTE L.68/99, 
ART.1. Siamo interessati ad 
entrare in contatto con giovani 
diplomati in Informatica e 
telecomunicazioni, Sistemi 
informativi aziendali o 
Programmatori, con conoscenza 
dei linguaggi di programmazione 
C/C++ e passione per 
l'informatica. Completeranno il 
profilo: buona conoscenza della 
lingua inglese sia parlata che 
scritta, doti relazionali, 
innovazione e proattività, capacità 
di lavorare in team. Sede di 
lavoro: Cagliari La formula 
contrattuale e la retribuzione 
saranno commisurate alla 
professionalità del candidato. 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/analista-
software-junior-cat-protette-68-99-art-1-

cagliari-142947457.htm 
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4.  Jobmetoo  
 
06/11/2015 

Jobmetoo ricerca per cliente operante nel 
settore creditizio un ISTRUTTORE 
REDDITUALE o LEGALE,  
appartenente alle categorie protette che si 
occuperà di gestire il contatto con i clienti e 
analizzare la documentazione 
contabile/reddituale al fine di valutare i requisiti 
per l'accesso a pratiche di mutuo e 
finanziamenti. Inserimento e inquadramento da 
definire in relazione al profilo.Orario di lavoro: 
Full time  
Sede di lavoro: Cagliari (non raggiungibile con 
mezzi pubblici)  
Orario di lavoro: Tempo pieno 
La nostra ricerca per istruttori reddituali e legali, 
che vi avevamo inviato a metà settembre, è 
ancora aperta. VI saremmo grati se poteste 
continuare a diffonderla presso i vostri iscritti.  

- laurea in discipline economiche o 
giurisprudenza- dimestichezza 
nell'utilizzo del pc e del telefono 
tramite auricolare- 

-  ottime doti analitiche, relazionali 
e commerciali 

- - esperienza pregressa presso 
studi commerciali o uffici 
amministrativi 

- - propensione al lavoro in team 

Invio nuovamente il link al quale potete 
reperire maggiori informazioni 
sull'opportunità lavorativa, 
 
http://www.jobmetoo.com/…/12…/istruttore-
reddituale-o-legale 
 
è possibile candidarsi accedendo al link di cui 
sopra o scrivendo al seguente indirizzo e-
mail: recruiter@jobmetoo.com 
 
http://www.jobmetoo.com/job_ad/1203/istru
ttore-reddituale-o-legale 

5.  OPERAIO MECCANICO - 
CATEGORIE PROTETTE 68/99 

ART.1 
Openjobmetis S.p.A. Iscr. Albo 
delle Agenzie per il Lavoro prot. 

N. 1111-SG del 26/11/2004 
 

Sede lavoro: Cagliari 
Openjobmetis Spa ricerca per azienda 
multinazionale appartenente al settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione un Operaio Meccanico. Orario di 
lavoro: Full-time o Part-time Sede di lavoro: 
Cagliari L'inquadramento e la retribuzione 
saranno adeguati al livello di professionalità del 
candidato. 

- CATEGORIE PROTETTE L.68/99 
ART. 1. Il candidato dovrà 
preferibilmente possedere i 
seguenti requisiti: - diploma 
tecnico; - conoscenza informatica 
di base e preferibilmente del 
programma Autocad; - 
conoscenza delle Norme ISO 9001 
in ambito industriale e meccanico. 
Competenze richieste: - lettura 
del disegno tecnico meccanico; - 
conoscenza caratteristiche e 
proprietà dei materiali meccanici; 
- consultazione istruzioni e 
procedure di montaggio, collaudo, 
manutenzione; - conoscenza degli 
attrezzi di base e tipici dell'area 
meccanica (tornio, fresa, 
piegatrice, sega, trapano, 

Openjobmetis S.p.A. Iscr. Albo delle Agenzie 
per il Lavoro prot. N. 1111-SG del 

26/11/2004 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-meccanico-categorie-

protette-68-99-art-1-cagliari-
142374922.htm 
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tranciatrice, ecc.); - esecuzione 
saldature (elettrodo, gas, saldo 
brasatura, ecc.); - esecuzione di 
montaggi, installazione e 
manutenzione di macchinari e di 
attrezzature; - conoscenza degli 
elementi fondamentali delle 
tecnologie meccaniche, 
oleodinamiche, pneumatiche e di 
refrigerazione 

6.  ANALISTA SOFTWARE CAT. 
PROTETTE L.68/99  

 
Openjobmetis Spa ricerca, per 

importante azienda multinazionale 
appartenente al settore delle 
tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione -  
 

Sede lavoro: Cagliari 
Analista Software appartenente alle CATEGORIE 
PROTETTE  
La formula contrattuale e la retribuzione 
saranno commisurate alla seniority del 
candidato. 

- L.68/99 ART.1. Titolo di studio - 
Diplomati in Informatica e 
telecomunicazioni, Sistemi 
informativi aziendali o 
Programmatori - o, 
preferibilmente, laureandi o 
laureati della laurea in 
Informatica, Ing. Informatica o 
lauree equivalenti. Il candidato 
ideale e' in possesso dei seguenti 
requisiti: - Conoscenza del 
linguaggi di programmazione 
C/C++ - Conoscenza delle 
tecniche di progettazione e 
programmazione OO - Conoscenza 
Sistemi operativi Windows e 
Linux/Linux RT Conoscenza di 
grafica 2D e 3D in ambiente Linux 
(QT, OpenGL) - Conoscenza DBMS 
Oracle - Conoscenza di sistemi 
GIS e principali trasformazioni di 
coordinate e sistemi di proiezione 
geografici Sarà considerato 
requisito preferenziale la 
conoscenza di strumenti di 
controllo di configurazione (SVN) 
e gestione requisiti (DOORS). 

 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/analista-
software-cat-protette-l-68-99-art-1-cagliari-
142375720.htm 
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Completeranno il profilo: buona 
conoscenza della lingua inglese sia 
parlata che scritta, doti relazionali, 
innovazione e proattività, capacità 
di lavorare in team. 

7.  CSL di Muravera: ricerca 
personale 

Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Muravera  
 

Ricerca di personale: Vitrociset s.p.a ricerca:  
 
- n.1 (7.2.7.2.0) ASSEMBLATORI E 
CABLATORI DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE  
 
Tipologia contrattuale: Tirocinio formativo 
e di orientamento L68/99  
Durata: 7 mesi  
Impegno orario settimanale: 30 h 
settimanali  
Rimborso: € 45,00 euro al giorno per ogni 
giorno di effettiva presenza e mensa aziendale. 

- - Essere iscritti alla lista 
L.68/99 della Provincia di Cagliari  

- - Priorità iscritti al CSL di 
Muravera - Diploma II grado 
settori elettrico e/o elettrotecnico 
e/o elettronico  

- - Conoscenza di base della lingua 
inglese  

- - Preferibile conoscenza di base 
programmi Word ed Excel  

- - Preferibilmente di età compresa 
tra 18/21 anni  

- - Preferibilmente automunito 
- ai sensi della normativa vigente, 

la ricerca è aperta a candidati di 
ambo i sessi) 

Data di scadenza: 30/11/2015 Sede di 
lavoro: Loc. Capo San Lorenzo – Villaputzu 
 Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 – 
fax 070.9931018 indirizzo e-mail: 
cslmuravera@provincia.cagliari.it 
Informazioni utili: Modalità di 
candidatura: i lavoratori interessati possono 
aderire all’offerta di lavoro esclusivamente 
presentandosi personalmente al Centro 
Servizi per il Lavoro di appartenenza muniti di 
curriculum vitae aggiornato entro la data 
indicata. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
317 
 

8.  2 Operai iscritti alle liste di 
mobilità L.223/91 

Sede di lavoro: Cagliari 

http://www.subito.it 
28/10/2015 

Manpower ricerca 2 operai iscritti nella lista di 
mobilità ai sensi della L.223/91.  

 
Si offre assunzione in somministrazione per 
circa un mese con possibilità di proroga.  

Il profilo ideale ha avuto esperienza nel 
settore edilizia, presso cantieri, è 
automunito ed è iscritto alle liste di 
mobilità L.223/91. 

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a 
cagliari.pola@manpower.it specificando 
nell'oggetto dell'e-mail il titolo dell'annuncio. 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-
iscritti-alle-liste-di-mobilita-l-223-91-cagliari-
141596036.htm 

9.  TECNICO APPARECCHI 
BIOMEDICALI 

Sede di lavoro: Cagliari 
ASSISTENZA LAVORO 
INTEGRAZIONE SRL 

Ricerca urgentemente un TECNICO DEGLI 
APPARECCHI BIOMEDICALI. 
il tecnico degli apparecchi biomedicali interviene 
nelle problematiche relative al funzionamento 
delle apparecchiature elettromedicali, cura la 
pianificazione delle attività di manutenzione e 
degli interventi di correzione e regolazione, 
assiste il personale quando si presenta un 

- Iscrizione alle liste della legge 
68/99 

- precedente esperienza di lavoro 
nel settore della fabbricazione di 
apparecchi elettromedicali 

- responsabilità, disponibilità, 
flessibilità, serietà ed educazione 

Per candidarsi inviare CV  con autorizzazione 
al trattamento dei dati personali in base al 
D.Lgs 196/2003 specificando nell'oggetto 
TECNICO APPARECCHI BIOMEDICALI ai 
seguenti recapiti: e-mail 
selezione@aliservizi.it , fax 070.4526490 
 
Per dettagli:  



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 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

A cura del Cesil di Segariu: 
Simbula Simonetta - Roberto Carta - Roberta Saba 

Aggiornato al 13/11/2015 Offerte Lavoro Iscritti art.1 e art. 18  l. 68/99 

NUMERO 
OFFERTA 

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

problema e trasferisce le conoscenze nei 
momenti di introduzione, modifiche ed 
innovazioni delle apparecchiature di analisi e 
delle attrezzature automatizzate. 

Si prevede contratto a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-
apparecchi-biomedicali-cagliari-
140754291.htm 

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

10.    -   

11.  Ente proponente: Provincia del 
Medio Campidano – 09025 Sanluri 
– via Carlo Felice 267 – 
tel.0709356223/228 – fax 
0709356299 
 

ADDETTO ALLA VENDITA L.68/99 
 
Azienda operante nel settore del commercio 
ricerca candidati iscritti nell’elenco di cui 
alla L. 68/99, art.8. Profilo ricercato:  
 
ADDETTO ALLA VENDITA 
 
Sede di lavoro: San Gavino Monreale  
 
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro 
a tempo determinato parziale per mesi sette - 
24 ore settimanali  

- L.68/99 
- Vedi link allegato 

Presentazione candidature: dal 
16/11/2015 al 27/11/2015 
 
Informazioni utili: Gli interessati, in 
possesso dei requisiti indicati, potranno 
presentare la dichiarazione di disponibilità alla 
candidatura presso la Provincia del Medio 
Campidano “Servizio Provinciale Inserimento 
mirato disabili” in Sanluri, via Carlo Felice 
n.267, nelle seguenti modalità: - con 
consegna a mano: mattina: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13.00;pomeriggio: lunedì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,30; - con raccomandata A/R; - oppure 
attraverso la propria casella personale di 
posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollogenerale@cert.provincia.mediocamp
idano.it, a tal fine farà fede la ricevuta di 
avvenuta consegna dell’istanza alla casella 
indicata. Le candidature dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
27 novembre 2015 e non farà fede il timbro 
postale. Il modulo, disponibile anche sul sito 
web istituzionale della Provincia del Medio 
Campidano, www.provincia.vs.it, dovrà 
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essere presentato debitamente compilato, 
sottoscritto e accompagnato dal curriculum 
vitae. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
598 

12.  Provincia del Medio Campidano 
 
Ente proponente: La Provincia 
del Medio Campidano rende noto 
che la Provincia di Cagliari ha 
proceduto alla pubblicazione 
dell’Avviso pubblico, allegato, per 
l’avviamento a selezione, per il 
seguente posto riservato alle 
persone disabili di cui alla L. 
n.68/1999. 

SELEZIONE L.68/99 
 
Ricerca di personale: Segretariato Regionale 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo per la Sardegna. n. posti: 1 
Mansione e profilo professionale:  
 
OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E 
ACCOGLIENZA.  
 
Tipologia di contratto: tempo pieno e 
indeterminato   
 
Sede di lavoro: Segretariato Regionale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo Cagliari, via Carlo Felice n.15. 

- Vedi link allegato 
 
Documenti da presentare: - documento 
di riconoscimento in corso di validità. Si 
rende altresì noto che l’Amministrazione 
procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
43 del D.P.R 28 dicembre 2000 n°445, 
recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, ai 
controlli del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di stati, qualità personali e fatti 
di cui all’articolo 46 del medesimo D.P.R., 
fornite a corredo della domanda. 
 

Modalità di candidatura: Gli interessati 
potranno presentare domanda di 
partecipazione a partire dal 17/11/2015 e fino 
al 04/12/2015 secondo le seguenti modalità: 
- personalmente presso gli sportelli dei Centri 
dei Servizi per il Lavoro della Provincia ai 
seguenti indirizzi: • CSL di San Gavino 
Monreale – via Montevecchio snc – 09037 
San Gavino Monreale (VS) tel- 0709377061 – 
0709376107 – fax 070 9339599 – email 
csl_sangavinomonreale@provincia.mediocam
pidano.it • CSL di Sanluri, via Cesare Pavese, 
7 – 09025 Sanluri (VS) tel 0709308019 – 
0709307907 – fax 0709370282 email 
csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it - 
tramite delega. Nel caso in cui la domanda 
non sia sottoscritta dinanzi all’operatore 
addetto a riceverla occorre allegare copia 
fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità. - per mezzo raccomandata 
A/R, indirizzata al Servizio Provinciale 
inserimento mirato disabili, Via Cesare Pavese 
n.7 09025 Sanluri. - Alla casella di posta 
elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollogenerale@cert.provincia.mediocamp
idano.it A tal fine farà fede la ricevuta di 
avvenuta consegna dell’istanza alla casella 
indicata. Le candidature dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04 
dicembre 2015 e non farà fede il timbro 
postale. La domanda di partecipazione è 
reperibile anche sul sito istituzionale della 
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Provincia del Medio Campidano. Il Servizio 
Provinciale inserimento mirato disabili, ai 
sensi della D.G.R. n.33/18 del 08/08/2013, 
procederà alla predisposizione di una 
graduatoria parziale sulla base della quale la 
Provincia competente predisporrà una 
graduatoria integrata regionale. La 
graduatoria integrata avrà validità 
esclusivamente per questa specifica offerta di 
lavoro e fino al completamento della 
procedura. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
595 

13.  Provincia di Carbonia Iglesias: 
selezione L.68/99 

La Gestione Commissariale ex Provincia di 
Carbonia-Iglesias – Ufficio per il Sostegno 
della Disabilità – rende noto che a partire dal 
giorno 17/11/2015 e fino al 04/12/2015 si 
procederà alla raccolta delle candidature per: 
 
- n. 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI OPERATORE ALLA 
CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA, 
 
secondo quanto richiesto dal Segretariato 
Regionale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 
Si precisa che si tratta di un procedimento 
concernente un avviamento presso 
un’amministrazione pubblica con competenza 
territoriale regionale. Pertanto, sulla base delle 
candidature pervenute verrà predisposta una 
graduatoria provinciale parziale che sarà inviata 
alla Provincia di Cagliari, titolare del 
procedimento regionale, per la costituzione di 
una graduatoria integrata regionale ai sensi di 
quanto disposto dalle Delibere di Giunta 
Regionale n. 33/18 del 08.08.2013 e n. 53/43 

- Per i Requisiti si veda il link 
allegato  

I soggetti disabili interessati potranno 
dichiarare la propria disponibilità alla 
Provincia di appartenenza, presentando la 
propria candidatura presso i Centri dei Servizi 
per il Lavoro di appartenenza (anche tramite 
delega) nei seguenti orari: tutte le mattine 
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30.00 alle 12.00 
e i pomeriggi di Lunedì e Martedì dalle 15.00 
a 17.00. Tutti i dati personali forniti dai 
soggetti coinvolti nel procedimento 
amministrativo saranno trattati dai Centri 
Servizi per il Lavoro nel rispetto di quanto 
stabilità dal D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Per ulteriori informazioni in merito ai requisiti 
richiesti e alla prova di idoneità sono 
contenuti nell’Avviso pubblico della Provincia 
di Cagliari. L’Avviso è consultabile anche 
presso il sito internet della Provincia, 
www.provincia.carboniaiglesias.it  e presso 
l’Albo Pretorio dell’ente. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
576 
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del 20.12.2013. La graduatoria integrata verrà 
pubblicata dalla provincia di Cagliari entro 30 
giorni dal ricevimento di tutte le graduatorie 
parziali. La graduatoria integrata ha validità 
esclusivamente in relazione alla specifica 
occasione di lavoro presa in considerazione nel 
presente avviso pubblico.  
Sede di lavoro: Cagliari – Segretariato 
Regionale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, Largo Carlo Felice 15;  

14.  Provincia di Oristano: 
selezione L.68/99 
Ente richiedente: Provincia di 
Oristano – Ufficio Inserimento 
Mirato disabili e beneficiari L. 
68/99 

Ricerca di personale: Il Ministero dei Beni 
Attività Culturali e Turismo Struttura Periferica 
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo della 
Sardegna seleziona: 
N. posti: 1 PROFILO PROFESSIONALE: 
OPERATORE ALLA CUSTODIA VIGILANZA E 
ACCOGLIENZA. 
Tipologia contratto: tempo indeterminato – 
tempo pieno  
Sede di lavoro: Segretariato Regionale del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo della Sardegna – Cagliari, largo Carlo 
Felice n.15 
Descrizione della mansione: L’ Operatore alla 
custodia, vigilanza e accoglienza, svolge attività 
di vigilanza e custodia dei Beni Culturali nei 
luoghi assegnati ( musei, monumenti, aree 
archeologiche, biblioteche, archivi immobili, 
beni e impianti) al fine di assicurare l’integrità 
secondo le modalità di orario stabilite dall’Ufficio 
di appartenenza, partecipando alle turnazioni; 
aziona, gestisce e verifica gli impianti e le 
attrezzature di sicurezza di uso semplice; 
attività di sorveglianza degli accessi e controllo 
della regolarità del titolo di accesso; 
regolamentazione del flusso del pubblico, 

- - Essere iscritto nell’apposito 
elenco di cui all’art. 8 L.68/99;  

- - godimento dei diritti civili e 
politici;  

- - idoneità fisica e psichica 
all’impiego;  

- - non aver riportato sentenze 
definitive di condanna per reati 
non colposi;  

- - non essere stati interdetti o 
sottoposti a misure che escludono 
secondo le leggi vigenti la nomina 
a pubblici impieghi;  

- - non essere stati licenziati, 
destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica 
Amministrazione  

Modalità di presentazione delle 
candidature: a partire dal 17.11.2015 al 
04.12.2015 i soggetti disabili interessati 
potranno dichiarare la disponibilità alla 
Provincia di appartenenza presentando 
personalmente o tramite delega la propria 
candidatura presso Servizio Inserimento 
Mirato persone disabili e beneficiarie L. 68/99 
sito nel palazzo B della Provincia di Oristano 
in via Carboni. Nel caso in cui la domanda 
non sia sottoscritta d innanzi all’operatore 
addetto a riceverla occorre allegare copia 
fotostatica di un documento di identità sia del 
delegante che del delegato. 
 
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
573 
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attività di prima accoglienza fornendo le 
opportune informazioni; svolge operazioni di 
prelievo, partecipando alla distribuzione e 
ricollocazione di materiale bibliografico e 
archivistico; cura tutte le operazioni connesse 
con la bigliettazione; svolge, ove previsto, le 
funzioni di casierato, con tutte le mansioni 
incluse nel relativo disciplinare con la fruizione 
dell’alloggio di servizio; svolge tutte le attività 
strumentali e complementari a quelle inerenti 
allo specifico profilo. 
Tipo di contratto: i lavoratori saranno assunti 
con contratto a tempo pieno e indeterminato ( 
36 ore settimanali), secondo le modalità di cui 
all’art.14 del CCNL del Comparto Ministeri 
sottoscritto in data 16.05.1995  

15.  Provincia di Carbonia Iglesias: 
avviso pubblico 
La Provincia di Carbonia Iglesias – 
Settore Lavoro e Formazione  
 

Rende noto che procederà alla raccolta delle 
candidature, tramite chiamata con avviso 
pubblico, per l’avviamento di una unità 
lavorativa profilo professionale di “OPERAIO 
QUALIFICATO MURATORE”, Categoria B1 – 
CCNL Comparto Enti Locali, riservato alle 
catogorie di disabili di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n.68, iscritti negli elenchi del 
collocamento obbligatorio. Si fa presente che il 
Comune di Calasetta (amministrazione 
reclutante) ha competenza territoriale 
esclusivamente nell’ambito della Provincia di 
Carbonia Iglesias. Saranno, pertanto, applicate 
le Professionale – Servizio Inserimento 
Mirato direttive stabilite dalla RAS con 
Delibera di Giunta Regionale n. 53/43 del 
20.12.2013, e verbale del 18.02.2015 
relativo alla seduta della Commissione 
Regionale per i Servizi e le Politiche del 
Lavoro. Ente richiedente: Comune di 

Documenti da presentare al CSL di 
appartenenza: - ultimo verbale rilasciato 
dalla Commissione medica per 
l’accertamento dell’invalidità civile; - 
documento di identità in corso di validità. 
Possono candidarsi esclusivamente le 
persone disabili in possesso dei seguenti 
requisiti: - Essere iscritto nell’apposito 
elenco di cui all’art. 8 L.68/99 della 
Provincia di Carbonia Iglesias; - Possedere 
il diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (scuola media); - Possedere la 
qualifica di muratore qualificato; - 
Possedere i requisiti generali per l’accesso 
al pubblico impiego; - Possedere 
l’accertamento della capacità globale ai fini 
del collocamento di cui al DPCM13.01.2000 
(diagnosi funzionale e relazione 
conclusiva). Chi non fosse in possesso dei 
predetti documenti può comunque 
presentare la ricevuta di presentazione 

Modalità di presentazione delle 
candidature: A partire dal 4 novembre e 
fino al 27 novembre 2015 I soggetti 
disabili interessati potranno dichiarare la 
propria disponibilità recandosi presso i Centri 
dei Servizi per il Lavoro della Provincia di 
Carbonia Iglesias in cui sono iscritti, nei 
seguenti orari: tutte le mattine dal Lunedì al 
Venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e i pomeriggi di 
Lunedì e Martedì dalle 15.00 alle 17.00. Nel 
caso in cui la domanda non sia sottoscritta 
dinanzi all’operatore addetto a riceverla 
occorre allegare copia fotostatica di un 
documento d’identità sia del delegante che 
del delegato. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=
70186 
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Calasetta N. posti: 1 Profilo 
professionale: “ Operaio Qualificato 
Muratore” Categoria B1 
Tipologia contratto: tempo indeterminato – 
tempo pieno Trattamento economico: 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro – Comparto Enti Locali Sede di lavoro: 
Calasetta, Piazza Belly, 1 Descrizione della 
mansione: posa in opera di segnaletica, opere 
semplici di muratura di immobili comunali, posa 
di pavimentazione, realizzazione di muratura, 
ripristino buche e qualsiasi altra mansione 
relativa al profilo professionale in oggetto. 
 

dell’istanza per il rilascio della relazione 
conclusiva. Resta inteso che l’avviamento 
del lavoratore è condizionato al possesso 
della medesima. Tutti i requisiti sopra 
elencati devono essere già in possesso 
degli interessati alla data di apertura della 
chiamata, cioè il 4 novembre 2015. Prova 
di idoneità: la prova di idoneità verterà 
sulla esecuzione di un lavoro, entro un 
tempo stabilito, tendente ad accertare le 
specifiche capacità in relazione al 
contenuto professionale del posto messo 
a concorso.  

AVVISI -  CENTRI PER L’IMPIEGO 

16.   

17.  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 

18.  PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS -  AVVISO PUBBLICO AVVIAMENTO A SELEZIONE 
 

La Provincia di Carbonia Iglesias rende noto che procederà alla raccolta delle candidature, tramite chiamata con avviso pubblico, per l’avviamento di 1 UNITÀ lavorativa profilo 
professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO, Categoria B – Livello iniziale del CCNL Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, riservato alle categorie di 
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 199 9, n. 68, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio. 
Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68763 

 


