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ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

  -   

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 

    

Università di Cagliari 
26/06/2015 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

DUE POSTI, A TEMPO INDETERMINATO, DI 

CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA, PROFILO 
CONTABILE, interamente riservato 

 alle categorie di cui all'art.18, comma 2, della legge 

n.68 del 12.03.1999, iscritti negli elenchi del 

collocamento obbligatorio di cui all’art.8 della 
medesima legge. 

AVVISO: si segnala che la partecipazione e' riservata 

esclusivamente alle categorie art. 18 legge 68/99 (vedi 
art.1 del bando di concorso). 

Il requisito richiesto non e' pertanto quello 

dell'appartenenza alle categorie di disabili di cui all'art.1 

della legge 68/99. 

- Diploma superiore 
- Iscrizione alle categorie protette (no disabili) ex 

art. 18 l. 68/99. 
 
 
 
 
 
Per dettagli bando e domanda vai sul seguente link:  
http://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/index.php?pa
ge=nondoc&bando=254 
 

Scadenza: 27/07/2015 
 
 
Modalità: spedire la domanda con 
raccomandata AR a:  
Università degli Studi di Cagliari – Settore 
Concorsi, Via Università n. 40, 09124 
Cagliari   
 
oppure via PEC: protocollo@pec.unica.it   
 
oppure a mano, presso l’ufficio suindicato, 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 
 

Servizio per 
l’inserimento mirato 
dei disabili – Via 
Bottego, 1 – 07100 
 
http://www.sardegnalavo

Azienda del settore commercio cerca  

1 ADDETTO/A VENDITE (art. 1 legge 68/99: invalidi 
civili, del lavoro, di servizio) 

Mansioni: vendita al dettaglio di articoli sportivi, 
sistemazione merce in magazzino e scaffali, gestione 

- iscrizione alle liste della legge 68/99 della 
Provincia di Sassari come disabile(art. 1 
L.68/99) 

- diploma superiore 
- conoscenza lingua inglese e pacchetto office 

(preferenziale) 

Data di scadenza: 24/07/2015 

Modalità di presentazione delle 
candidature: Gli interessati dovranno dare 
la disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
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ro.it 
07/07/2015 
 

della vendita e post vendita 

Tipologia contrattuale: tempo determinato ( 12 mesi) 

Orario lavoro: 40 ore settimanali 

Sede di lavoro: Sassari 

- buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di 
squadra e gestione dello stress 

- disponibilità al lavoro festivo. 
 

collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Oppure   

presentando la domanda al Servizio per 
l’Inserimento Mirato dei Disabili presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via 
Bottego 07100 o nei Centri Servizi per il 
Lavoro di riferimento.  

Oggetto: offerta n. 8 

Il sottoscritto/a 
______________________nato/a a 
___________ il _________________ 
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n. 
8 per il tirocinio di addetto/a vendite- 
commesso 

Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 
come: __________________________ 

E’ necessario allegare il curriculum vitae che 
dovrà essere inviato solo via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=67493 

Servizio per 
l’inserimento mirato 
dei disabili – Via 
Bottego, 1  - 07100 
 
http://www.sardegnalavo
ro.it 
07/07/2015 

Aziende del settore servizi ricercano: 

1 PORTIERE (art. 1 legge 68/99: invalidi civili, del 
lavoro, di servizio) 
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 
mesi) 

- Iscrizione alle liste della legge 68/99 della 
Provincia di Sassari come disabile(art. 1 
L.68/99) 

 

Data di scadenza: 24/07/2015 

Modalità di presentazione delle 
candidature: Gli interessati dovranno dare 
la disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
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 Orario lavoro: dalle 8,00 alle 13,00. 

Sede di lavoro: Sassari 

collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Oppure   

presentando la domanda al Servizio per 
l’Inserimento Mirato dei Disabili presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via 
Bottego 07100 o nei Centri Servizi per il 
Lavoro di riferimento.  

Oggetto: offerta n. 8 

Il sottoscritto/a 
______________________nato/a a 
___________ il _________________ 
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n. 
8 per il tirocinio di addetto/a vendite- 
commesso 

Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 
come: __________________________ 

E’ necessario allegare il curriculum vitae che 
dovrà essere inviato solo via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=67493 

Servizio per 
l’inserimento mirato 
dei disabili – Via 
Bottego, 1 - 07100 
 
http://www.sardegnalavo
ro.it 
07/07/2015 

Cooperativa operante nel settore servizi alla persona 
ricerca 

n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE (riservato art. 1 
legge 68/99: invalidi civili, del lavoro, di servizio). 

- iscrizione alle liste della legge 68/99 della 
Provincia di Sassari come disabile(art. 1 
L.68/99) 

- laurea in Economia e Commercio 
- età min. 28 max 50 

- competenze comunicative e relazionali, 
problem solving, capacità di lavoro in equipe 

Data di scadenza: 24/07/2015. 

Modalità di presentazione delle 
candidature: Gli interessati dovranno dare 
la disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
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Tipologia contrattuale: tirocinio formazione e 
orientamento. 

Orario lavoro: min 60 max 120 mensili – dalle ore 
9,00 alle 14,00; 

Sede di lavoro: Sassari 

 

collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Oppure   

presentando la domanda al Servizio per 
l’Inserimento Mirato dei Disabili presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via 
Bottego 07100 o nei Centri Servizi per il 
Lavoro di riferimento.  

Oggetto: offerta n. 11 

Il sottoscritto/a 
______________________nato/a a 
___________ il _________________ 
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n. 
11 per il tirocinio di addetto/a vendite- 
commesso 

Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 
come: __________________________ 

E’ necessario allegare il curriculum vitae che 
dovrà essere inviato solo via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=67493 

 

 

Ente proponente: 
Servizio per 
l’inserimento mirato 

Azienda del settore commercio ricerca: 

n. 4 TIROCINANTI ADDETTO/A VENDITE- 
COMMESSO (art. 1 legge 68/99: invalidi civili, del 

- iscrizione alle liste della legge 68/99 della 
Provincia di Sassari come disabile (art. 1 
L.68/99) 

Data di scadenza: 24/07/2015 

Modalità di presentazione delle 
candidature: Gli interessati dovranno dare 
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dei disabili – Via 
Bottego, 1 07100 

http://www.sardegnalavo
ro.it 
07/07/2015 
 

lavoro, di servizio). 

Tipologia contrattuale: tirocinio formazione e 
orientamento finalizzato all’assunzione 

Orario lavoro: 25 ore settimanali.  

Rimborso aziendale previsto: 400 euro mensili 

Sede di lavoro: Sassari.  

 

- diploma superiore 

- età min. 20 max 32 

- buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di 
squadra 

la disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Oppure   

presentando la domanda al Servizio per 
l’Inserimento Mirato dei Disabili presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via 
Bottego 07100 o nei Centri Servizi per il 
Lavoro di riferimento.  

Oggetto: offerta n. 10 

Il sottoscritto/a 
______________________nato/a a 
___________ il _________________ 
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n. 
10 per il tirocinio di addetto/a vendite- 
commesso 

Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 
come: __________________________ 

E’ necessario allegare il curriculum vitae che 
dovrà essere inviato solo via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

Per dettaglio offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=67493 

 


