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Consiglio Regionale 
della Sardegna 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PARZIALE PER AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. 
 
Si comunica che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavoro n.191 del 31.07.2015 è stata approvata la graduatoria parziale per l’avviamento a 
selezione per la copertura, presso il Consiglio Regionale della Sardegna, di n. 3 unità a tempo indeterminato, per la qualifica di segretario riservato ai disabili di cui 
all’art.8 della L.68/99. Gli interessati possono consultare la graduatoria e l’elenco degli esclusi presso i CSL della provincia di Cagliari e presso il Servizio 
Inserimento Mirato Disabili. 
Si precisa che per motivi legati alla privacy la graduatoria allegata alla presente riporta, invece dei nominativi, i numeri di protocollo assegnati alle richieste di 
partecipazione alla selezione. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68208 
 

Provincia del Medio 
Campidano – 
Assessorato alle Politiche 
e Servizi per il Lavoro – 
via Carlo Felice, 267 – 
09025 Sanluri (VS) 

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO: APPROVAZIONE GRADUATORIE 

 
Si rende noto che sono stati pubblicati gli avvisi pubblici di approvazione delle graduatorie provinciali parziali e provvisorie sia art.18 che art.1 della L.68/99, 
presso la Direzione territoriale del lavoro di Cagliari – Oristano. Lo stesso è in pubblicazione sul sito della provincia al seguente link: 
http://albopretorio.provincia.mediocampidano.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68203 
 

PROVINCIA DI NUORO 
– SIM Servizio Prov.le 
per l’Inserimento Mirato 
dei Disabili - viale del 
Lavoro 28/30 – Nuoro – 
tel. 0784 238890-91-92-
93-94-95 

PROVINCIA DI NUORO: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
 

La PROVINCIA DI NUORO, in riferimento all’avviso pubblicato in data 29 giugno 2015, relativo all’avviamento a selezione di un appartenente alle ctg protette 
(art.18 Legge 68/99) da adibire alle mansioni proprie del profilo professionale di Operatore Amministrativo Gestionale c/o la Direzione Territoriale del 
Lavoro di Nuoro, comunica che la graduatoria provvisoria parziale può essere visionata on line oppure direttamente presso il Servizio prov.le per l’inserimento 
mirato o presso i Centri dei servizi per il lavoro di appartenenza.  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68188 
 
 

Centro dei Servizi per 
il Lavoro di Quartu 
Sant’Elena – Servizio 
Inclusione Socio 
Lavorativa (L. 68/99 
Disabili), Via Bizet – Cap 
09045 Quartu Sant’Elena 
– tel: 070/836741 – fax: 
070/881442 

COMUNE DI MARACALAGONIS  
 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
 
Sede di lavoro: Maracalagonis 
 
Periodo di impiego: 12 mesi.  
 
Orario settimanali: tempo parziale 20 ore settimanali.  
 

- Diploma di Scuola Media Superiore 
- iscrizione agli elenchi della legge 68/99 

all’articolo 1 (invalidi civili, del lavoro, per 
servizio) e art. 18 (orfani e coniugi deceduti per 
causa di guerra o servizio; coniugi e figli di 
profughi italiani rimpatriati; vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata) della 
Provincia di Cagliari 

Data inizio pubblicazione: 31/08/2015  
Data di scadenza: 11/09/2015  
 
Modalità di candidatura: Le adesioni 
dovranno essere presentate presso i Csl 
della Provincia di Cagliari muniti di 
curriculum vitae aggiornato, compilando 
l’apposito modulo di autocandidatura presso 
il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 
68/99). Si invitano pertanto gli utenti 
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Rimborso Orario: 3 euro (onnicomprensivi come da 
avviso pubblico bando Provincia di Cagliari del 
15/04/2015, giusta determina Settore Lavoro n 40 del 
09/03/2015). 
 

interessati a rispettare la procedura 
indicata. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
8182 
 
 

Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di Cagliari 
Servizio il Servizio 
Inclusione Socio 
Lavorativa (L. 68/99 
Disabili), Viale Borgo 
Sant’Elia snc – Cap 
09100 Località CA – tel: 
070528444138 fax: 
07052844142 
 

Ente Ecclesiastico ricerca: 
 
- n. 2 PERSONALE NON QUALIFICATO NEI SERVIZI 
RICREATIVI E CULTURALI. 
 
Informazioni utili 
Si rende noto che l’attività comporta l’animazione e la 
gestione di persone anziane. 
 
Tipologia contrattuale: Tirocinio Formativo e di 
Orientamento L. 68/99 – L. R. 20/00 
 
Ore settimanali: i lavori saranno svolti, dal lunedì al 
venerdì per un totale di 20h settimanali (con turnazione) 
nei seguenti orari: antimeridiano: 09.00 – 13.00, 
pomeridiano: 15.00 – 19.00 

Rimborso Orario: 3 euro omnicomprensivi (avviso 
pubblico bando della Provincia di Cagliari del 15.04.2015, 
Determina del Settore Lavoro n. 40 del 09.03.2015) 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Iscrizione negli elenchi della legge 68/99 articolo 1 
(invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio) 
presso i CSL della Provincia di Cagliari. 
- Età: preferibile dai 24 ai 55 anni. 
- Titolo di studio: indispensabile Licenza Media Inferiore. 
- Precedenti lavorativi: preferibile precedente esperienza 
nel settore assistenza e cura anziani 
 
 
Per dettaglio annuncio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68267 
 

Data di inizio: 17/08/2015 

Data di scadenza: 28/08/2015. 
 
Modalità di candidatura: riservata agli 
iscritti articolo 1 L. 68/99 (invalidi civili, 
invalidi del lavoro, invalidi per servizio) 
presso i CSL della Provincia di Cagliari 
  
E’ necessario presentarsi personalmente 
muniti di curriculum vitae e compilare 
l’apposito modulo di autocandidatura presso 
il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 
68/99). 
  
Si invitano pertanto gli utenti interessati a 
rispettare la procedura indicata. 
 
 

Ente proponente: 
Centro dei Servizi per il 
Lavoro di Cagliari 
Servizio il Servizio 
Inclusione Socio 
Lavorativa (L. 68/99 
Disabili), Viale Borgo 
Sant’Elia snc – Cap 
09100 Località CA – tel: 
070528444138 fax: 

Società Responsabilità Limitata ricerca:  

-n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 

Informazioni utili 

  

- Iscrizione negli elenchi della legge 68/99 articolo 1 
(invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio) 
presso i CSL della Provincia di Cagliari. 

- Età: preferibile 30 anni. 

- Titolo di studio: indispensabile Diploma di Scuola Media 
Superiore (area amministrativa), preferibile Laurea in 
Economia. 

- Lingue straniere: preferibile conoscenza della lingua 

Data di inizio: 17/08/2015 

Data di scadenza: 28/08/2015. 
 
Modalità di candidatura: riservata agli 
iscritti articolo 1 L. 68/99 (invalidi civili, 
invalidi del lavoro, invalidi per servizio) 
presso i CSL della Provincia di Cagliari 
  
E’ necessario presentarsi personalmente 
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07052844142 
 

Si rende noto che l’attività comporta la gestione totale 
del commercio al dettaglio ed all’ingrosso di ricambi per 
auto. 

Tipologia contrattuale: Tempo Determinato 6 mesi 
part-time (trasformabile al temine della scadenza in 
Tempo Indeterminato) 
Ore settimanali: i lavori saranno svolti, dal lunedì al 
venerdì per un totale di 21,40h settimanali nei seguenti 
orari: 08.40 – 13.00 
CCNL: aziende del terziario, della distribuzione e dei 
servizi 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

inglese livello A2. 

- Conoscenze informatiche: preferibile conoscenza del 
pacchetto Office (nello specifico word ed excel). 

- Precedenti lavorativi: preferibile precedente esperienza 
nel settore amministrativo dei ricambi auto. 

 

Per dettagli annuncio: 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68263 

 

 

muniti di curriculum vitae e compilare 
l’apposito modulo di autocandidatura presso 
il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 
68/99). 
  
Si invitano pertanto gli utenti interessati a 
rispettare la procedura indicata. 
 
 

Ente proponente: 
CENTRO SERVIZI PER IL 
LAVORO DI SENORBÌ Via 
Carlo Sanna, 96 – Cap 
09040 – tel. 0709809167 
– fax 0709808743 
 

IL COMUNE DI SELEGAS  
ha richiesto l’avvio del processo di preselezione per 
 
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
PER: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B  
 
Durata: 12 mesi  
Ore mensili: 83  
Informazioni utili: Il Comune di Selegas precisa che 
nel caso pervengano più istanze di ammissione è data 
preferenza ai residenti nel Comune di Selegas. 
 
Sede del tirocinio: Selegas 

- Iscrizione negli elenchi della L. 68/99 art 1 
(invalidi civili, del lavoro, per servizio) e iscritti 
nei Csl della Provincia di Cagliari 

- licenza media 
- Stato di disoccupazione e/o inoccupazione 
- Residenza Provincia di Cagliari 

Data scadenza: 18/08/2015 
 
Modalità di candidatura: le adesioni 
dovranno essere presentate presso i CSL 
della Provincia di Cagliari, compilando 
l’apposito modulo di autocandidatura presso 
il Servizio Inclusione Socio Lavorativa. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
8085 
 

Ente proponente: 
PROVINCIA DEL MEDIO 
CAMPIDANO – 09025 
Sanluri – via Carlo Felice 
267 – 
tel.0709356223/228 – 
fax 0709356299 
 

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL 
COMMERCIO  
 
ADDETTO ALLA VENDITA  
 
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo 
determinato parziale per mesi dodici – 21 ore settimanali 
  
Sede di lavoro: Sanluri  
 

- iscritti nell’elenco di cui alla L. 68/99, art.8. Presentazione candidature: dal 
29/07/2015 al 12/08/2015  
 
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:- 
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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 alla 
caselle di posta elettronica certificata 
all’indirizzo:  
protocollogenerale@cert.provincia.medioca
mpidano.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 12 
agosto 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 
essere presentato debitamente compilato, 
sottoscritto e accompagnato dal curriculum 
vitae. 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
8036 

PROVINCIA DI CAGLIARI -  GRADUATORIA RETTIFICATA 

Si comunica che con determinazione dirigenziale del Settore Lavoro n. 162 del 16/06/2015 è stata rettificata la graduatoria provinciale parziale preliminare all’avviamento a selezione richiesto 
dall’Agenzia Regionale LAORE di Cagliari, per n. 1 unità lavorativa disabile ai sensi della Legge 68/99, profilo professionale “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”, con mansioni di 
operatore al personal computer. La gradutoria in argomento può  essere consultata dagli interessati presso i CSL di competenza e presso il Servizio Inserimento Mirato Disabili della provincia 
di Cagliari. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=66839 

 


