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1.  
 

   

2.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Quartu S.Elena – Servizio 
Inclusione Socio Lavorativa – 
Via Bizet 27 – Cap 09045 – 
tel: 070836741 – fax: 
070881442 

 

http://www.sardegnalavoro.i
t 
16/10/2015 

Società operante nel settore terziario, 
commercio ricerca:  

- n. 1 AIUTO COMMESSO/A  

C.C.N.L. Terziario distribuzione e servizi 

 

Tipologia contrattuale: tempo determinato 
9 mesi  
Orario di lavoro: 21 ore (part time) dal 
lunedì alla domenica, lavoro su turnazione, n. 
1 giorno riposo infrasettimanale, disponibilità 
al lavoro straordinario 
 
Sede di lavoro: Quartu S.Elena  

− iscrizione agli elenchi della legge 68/99 
art 1 (persone con disabilità) della 
Provincia di Cagliari 

− preferibile esperienza nella mansione e 
nel settore max 40 anni 

Data di scadenza: 29/10/2015 
 
Modalità di candidatura: le adesioni 
dovranno essere presentate ai CSL della 
provincia di Cagliari, compilando 
l’apposito modulo di autocandidatura 
presso il Servizio Inclusione Socio 
Lavorativa (L. 68/99 Disabili) e allegando 
il proprio curriculum vitae aggiornato.  
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69716 
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3.  Ente proponente: 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. 
 
http://www.sardegnalavoro.i
t 
16/10/2015 

 

Il Comune di Cagliari ricerca:  

- n. 1 TIROCINANTE ISCRITTO/A NELLE 
LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO L. 
68/99 (persone con disabilità)  
 
Profilo: TECNICO DELLE ACQUISIZIONI 
DELLE INFORMAZIONI  
 
Mansione: il tirocinante si occuperà 
dell’accoglienza degli utenti, della 
somministrazione di questionari di 
gradimento, dell’elaborazione di report e di 
attività di segreteria.  
 
Sede del tirocinio: Cagliari – Cimitero di San 
Michele  
Tipologia contrattuale: Tirocinio formativo e 
di orientamento L. 68/99 – L.R. 20/2000 
Durata: 6 mesi  
Orario: 24 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì  
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)  

− 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 
− indispensabile Laurea in materie 

sociali/umanistiche 
− indispensabile conoscenza di Word, 

Excel, posta elettronica e Access 
− preferibile conoscenza della lingua 

inglese e francese (per entrambi 
livello intermedio B1) 

− priorità ai residenti nel proprio 
Comune 

Presentazione candidature: dal 
19/10/2015 al 23/10/2015 
 
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 
appartenenti alla Provincia di Cagliari, 
compilando l’apposito modulo di 
autocandidatura presso il Servizio 
inclusione socio lavorativa (L. 68/99).  
 
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69694 

4.    −   
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5.  PROVINCIA DI SASSARI - CONTRIBUTI PER TIROCINI L.68/99 

La Provincia di Sassari, con determina n. 1641 del 06.08.2015, ha proceduto all’ approvazione dell’avviso pubblico relativo a  “Erogazione dei contributi, a valere sul 
Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili, per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento a favore degli iscritti ex art. 1 della legge 68/99” 
  
La procedura è attivata “a sportello” sulla base delle domande di ammissione ai benefici (allegato B) che  dovranno essere presentate, dai datori di lavoro interessati, a 
partire dalle ore 9,00 del giorno 20/10/2015, secondo le modalità previste dall’avviso. 
  
Le domande che perverranno al di fuori del termine suindicati non verranno inserite in graduatoria. 
Non verranno ammesse le domande presentate su modelli difformi da quelli predisposti dall’Ente e quelle non sottoscritte dagli interessati. 
  
Allegato A - Avviso (74.5 KiB) [file.doc] 
Allegato B - Modulo di domanda (59.5 KiB) [file.doc] 

6.  
 

   

7.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Cagliari – Servizio Inclusione 
Socio Lavorativa (L. 68/99 
Disabili), Via Borgo Sant’Elia 
sn – Cap 091260 – tel: 
07052844116 – fax: 
07052844142 
 
 

Società operante nel settore movimento merci 
relativo a trasporti marittimi, ricerca:  
 
- n. 01 OPERAIO/A DI BANCHINA (art. 18 
L. 68/99). 
Mansione: il candidato dovrà supervisionare 
in banchina, sotto la gru, la movimentazione 
dei containers in fase di imbarco e sbarco 
secondo i piani di lavoro attraverso un sistema 
elettronico; dovrà effettuare la technical 
ispection del container e si interfaccerà con il 
deckman – gruista e rallista.  
Tipo di inserimento: Tempo Determinato 
superiore a mesi 6  
Orario settimanale: part time 24 ore 
settimanali, dal lunedì alla domenica con turni 
settimanali, notturni e festivi. 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- iscrizione agli elenchi della legge 
68/99 all’articolo 18 nei CSL 
della Provincia di Cagliari 

- diploma di scuola media superiore 
- preferibile precedente esperienza 

pluriennale nel settore porti e/o 
industriale (quale alimentare, 
tessile, ottico e/o di processo – 
montaggio/produzione) 

- indispensabile patente cat. B 
(preferibile superiori) ed essere 
automunito 

- buona conoscenza del pacchetto 
Office/Internet 

- conoscenza della lingua inglese  
(livello Intermedio B) 

- richiesta precisione, attenzione, 
capacità di lavorare in autonomia 
ed in team, problem solving e 
capacità relazionali. 

Presentazione candidature: dal 
15/10/2015 al 23/10/2015. 
 
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).  
 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69665 
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8.  Quanta Spa Agenzia per il 
lavoro  

http://www.subito.it 
13/10/2015 

Cercasi per azienda cliente di Cagliari operante 
nel settore metalmeccanico una 

 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA CAT. 
PROTETTE 

La risorsa prescelta avrà compiti di 
segretariato generale (front office, gestione 
clienti, gestione fatture, bollettazione, 
centralino, organizzazione e gestione agenda, 
gestione e archiviazione corrispondenza, 
gestione piccola cassa, etc.) e di direzione ( 
supporto operativo ai titolari). 

Offresi iniziale contratto in somministrazione, 
con possibilità di successivo inserimento 
diretto in azienda.  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- appartenenza alle categorie 
protette (ex liste 68/99) 

- diploma e/o laurea 
- esperienza nella mansione 
- buone conoscenze amministrativo-

contabili( prima nota, etc) 
- buona conoscenza del pacchetto 

office 
- automunita 
- buone capacità organizzative, la 

precisione e buone doti relazionali 

Per candidarsi Inviare CV dettagliato a: 
cagliari@quanta.com con riferimento 
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA CAT. 
PROTETTE 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrativa-cat-
protette-cagliari-139812974.htm 
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9.  Provincia di Olbia Tempio: 
ricerca personale 
Sanitario 
Ente proponente: Provincia 
di Olbia Tempio 
 
 

Congregazione religiosa operante nel settore 
SANITARIO-ASSISTENZIALE ricerca:  

- n. 3 INFERMIERE PROFESSIONALI E/O 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Mansioni: Assistenza infermieristica 
(infermiere) Assistenza e cura della persona 
(Oss) 
 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo 
indeterminato.  
Tempo parziale – 21 ore settimanali su 6 
giorni alla settimana su più turni, diurni, 
festivi. Contratto applicato: UNEBA. 
 
Sede di lavoro: in una struttura delle 
seguenti Provincie: Nuoro, Oristano, Cagliari – 
Medio Campidano.  
 

- iscrizione art. 18 L.68/99 
(orfani/vedove di guerra-di servizio 
e lavoro, vittime del dovere e del 
terrorismo) 

- laurea infermieristica e/o qualifica 
prof. oss (requisito indispensabile) 

- esperienza professionale (requisito 
indispensabile) 

- patente di guida tipo b 
- conoscenze informatiche di base 

 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
9634  

Data di scadenza: 22/10/2015 (tutte le 
domande dovranno pervenire entro 
tale data, pena esclusione). 

Modalità di adesione: I lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti 
richiesti, possono candidarsi 
secondo le seguenti modalità:  

- presentandosi personalmente al 
CSL di riferimento (Olbia, Tempio 
Pausania, Palau) 

- via mail: 
inserimentomirato@provincia.olbia-
tempio.it 

- via Fax al n 0789 205921 
- a mezzo posta: Provincia di Olbia 

Tempio – ufficio UIM – Via Nanni 
17/19 – 07026 Olbia OT (in tutti i 
casi il modello di adesione e il 
curriculum devono pervenire firmati 
dal lavoratore)  

10.  PROVINCIA DI NUORO - AVVISO GRADUATORIA 

La Provincia di Nuoro, in riferimento all’avviso del 18 settembre 2015 riguardante la pubblicazione della graduatoria provvisoria, relativa all’avviamento a selezione di 
una persona con disabilità da adibire alle mansioni proprie del profilo professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO, c/o la sede di Nuoro dell’ARPAS – AGENZIA 
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA, comunica che: 

- la graduatoria integrata definitiva può essere visionata on line oppure direttamente presso il Servizio prov.le per l’inserimento mirato o i Centri Servizi per il 
Lavoro di appartenenza 

-  il Sim procederà ad avviare a selezione, in stretto ordine di graduatoria, il primo avente diritto  
Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69627 
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11.  AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA N. 5 ADDETTO ESECUTIVO AMMINISTRATIVO  
PER LA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO - ART. 1 LEGGE 68/1999. 

I candidati ammessi dalla Provincia di Olbia Tempio a partecipare alla selezione di cui sopra, al fine della acquisizione di tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento, 
dovranno consultare il sito web di SP Selezione Personale S.r.l. (www.selper.it). 
Come già reso noto, si conferma che le comunicazioni pubblicate sul portale indicato avranno validità ad ogni effetto di legge: 
http://www.abbanoa.it/comunicazioni-di-servizio/-/asset_publisher/6kHjzjaxsK7H/content/selezione-ad-evidenza-pubblica-n-5-addetto-esecutivo-amministrativo-per-
la-provincia-di-olbia-tempio-art-1-legge-68-1999-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.abbanoa.it%2Fcomunicazioni-di-
servizio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6kHjzjaxsK7H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

12.  Randstad Italia SpA  

http://www.subito.it 
07/10/2015 

INGEGNERE INFORMATICO CATEGORIE 
PROTETTE 
 
Cercasi  Laureato in Ingegneria Informatica 
iscritto alle categorie protette ai sensi della 
legge n. 68/99. 

- laurea in ingegneria informatica o 
lauree equivalenti, flessibilità e 
disponibilità immediata. 

Inviare cv dettagliato a Randstad 
Agenzia per il Lavoro filiale di Cagliari e-
mail: cagliari@randstad.it 

Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-informatico-categorie-
protette-cagliari-139120205.htm 

13.  Obiettivo Lavoro spa, 
Agenzia per il Lavoro 
filiale di Cagliari  
 
http://www.subito.it 
07/10/2015 

Ricerca per proprio cliente operante nel 
settore metallurgico IMPIEGATO/A UFFICIO 
VENDITE APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) 
Le risorse si occuperanno dell’accoglienza 
clienti, gestione pratiche e fatturazione, 
svolgimento attività segretariali e data entry. 
Si offre assunzione con contratto di 
somministrazione di 6 mesi Sede di lavoro: 
Cagliari Orario di lavoro: Full-time 

Si richiede possesso di diploma di scuola 
superiore in materie economiche/giuridiche, 
pregressa esperienza in ruoli amministrativi 
e/ segretariali di almeno 2 anni. E 
INDISPENSABILE L’APPARTENENZA ALLE 
CATEGORIE PROTETTE. 

Inviare il curriculum indicando 
nell’oggetto: IACP all’indirizzo mail 
cagliari@obiettivolavoro.it oppure via fax 
al n. 070.684742 
 
Per dettaglio:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-a-ufficio-vendite-cat-
protette-l-66-99-cagliari-139143570.htm 
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14.  COMUNE DI BUDONI 

Bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001 per lacopertura a tempo pieno e indeterminato di n.° 1 posto per “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” profilo professionale “C” posizione economica “C1”del C.C.N.L. 31.07.2009, riservato esclusivamente agli aventi diritto al 
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 68/1999 (disabili) 

REQUISITI:  
- Diploma di ragioniere o di perito commerciale 
- Iscritto agli elenchi l.68/99 

 
Domanda partecipazione Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo pretorio dell'Ente 
 
Vedi bando: http://www.comune.budoni.ot.it/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=5013&Itemid=170 
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15.  Ente proponente: Servizio 
per l’inserimento mirato dei 
disabili – Via Bottego, 1 
07100 Sassari – 
079.2599621 
 

1.Ricerca di personale: Domanda di 
Lavoro n. 15 

Azienda operante nel settore edile ricerca: - 
n.1 UNITÀ con la qualifica di MECCANICO 
MEZZI MOVIMENTO TERRA ex art. 18 legge 
68/99 (esclusivamente orfani/vedovi per 
causa di lavoro, servizio, guerra, profughi, 
vittime del dovere e del terrorismo. 
Tipologia contrattuale: TEMPO 
DETERMINATO (7 MESI) Mansioni: 
manutenzione e riparazione dei mezzi di 
movimento terra. Orario lavoro: dalle 7,45 
alle 11,45- dalle 12,30 alle 16,30.  
Sede di lavoro: Porto Torres 
 
2. Ricerca di personale: Domanda di 
Lavoro n. 16 
Azienda operante nel Settore Industria, CCN L 
appliacto Multiservizi Pulizie ricerca: 
- n.1 UNITÀ con la qualifica di 
IMPIEGATO/A ex art. 18 legge 68/99 
(esclusivamente orfani/vedovi per causa di 
lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime del 
dovere e del terrorismo). 
Tipologia contrattuale: TEMPO 
DETERMINATO 7 mesi 
Orario lavoro: dalle 7,30 alle 13,00- e dalle 
14,00 alle 16,30 
Sede di lavoro: Alghero 

Requisiti: Iscrizione alle liste della legge 
68/99 della Provincia di Sassari come 
categoria protetta (art. 18 L.68/99: 
esclusivamente orfani/vedovi per causa di 
lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime 
del dovere e del terrorismo)  
Qualifica: meccanico  
 
Qualifiche: impiegato/a Requisiti: - 
Iscrizione alle liste della legge 68/99 
della Provincia di Sassari come categoria 
protetta (art. 18 L.68/99)  
- possesso del diploma di ragioniere o 
geometra  
- conoscenze informatiche (word, excel, 
outlook)  
- età minimo 25 max 40 
 

Data di scadenza: 23/10/2015 
 
Modalità di presentazione delle 
candidature:  
 
Oggetto: offerta n.15 
Gli interessati dovranno dare la 
disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.i
t o 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.  
 
Oggetto: offerta n.16 
Gli interessati dovranno dare la 
disponibilità trasmettendo la seguente 
mail all’indirizzo 
collocamentomiratoss@provincia.sassa
ri.it 
o 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  
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/
?p=69512 
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16.  PROVINCIA DI ORISTANO: -  AVVISO GRADUATORIE 

Il Servizio Inserimento Mirato della Provincia di Oristano informa gli interessati che con Determina dirigenziale n. 1723 del 05/10/2015 è stata approvata la 
graduatoria provinciale definitiva per l’avviamento a selezione di n. 1 DISABILE CON IL PROFILO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO presso l’Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente Sardegna sede di Oristano. 
La graduatorie sono consultabili dalla data odierna presso la Provincia di Oristano – Servizio Inserimento Mirato Politiche Sociali e Politiche Immigrazione – Ufficio 
Inserimento Mirato Disabili e Beneficiari L. 68/99 – Via Carboni Oristano e presso i CSL di competenza. Si precisa che per motivi legati alla privacy la graduatoria 
riporta, invece dei nominativi, i numeri di codice identificativo univoco assegnati alle richieste di partecipazione alla selezione. 
Le graduatorie è ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69527 

17.  Provincia di Carbonia-
Iglesias: ricerca L.68/99 
 
 

La Provincia di Carbonia-Iglesias – Ufficio per 
il Sostegno della Disabilità – intende 
procedere alla raccolta delle candidature per la 
preselezione di N. 1 LAVORATORE 
appartenente alla categoria di cui all’art. 1 
della L. 68/99 per la stipula di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato part time della 
durata di 7 mesi part time in qualità di 
IMPIEGATO DI CONCETTO III livello, 
secondo quanto richiesto da un’Azienda 
operante nel settore sociale 
 
Tipologia di inserimento: tempo 
determinato part time della durata di 7 mesi. 
 
Qualifica: impiegato di concetto III livello. 

 
Mansioni: disbrigo pratiche amministrative. 
 
CCNL applicato: Cooperative sociali. 

- iscritti alla lista di cui all’art. 8 della 
L. 68/99 tenuta presso i Centri 
Servizi per il Lavoro della Provincia 
di Carbonia Iglesias 

- appartenenza alle categorie di 
disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/99 

- possesso del diploma di scuola 
media superiore 

- competenza nell’utilizzo 
dell’applicativo Microsoft Office 

- preferibile esperienza lavorativa 
pregressa in qualità di impiegato 
generico. 

 
L’Avviso è consultabile anche sul sito 
internet della Provincia, 
www.provincia.carboniaiglesias.it. ed è  
pubblicato su 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
9180 

La scheda di autocandidatura (ivi 
allegata) dovrà essere consegnata presso 
il Centro Servizi per il Lavoro di 
appartenenza dal 28/09/2015 al 
19/10/2015, 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 a 17.00, allegando i 
seguenti documenti: - copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di 
validità; - copia dell’ultimo verbale 
medico attestante lo stato di invalidità, 
se non già in possesso 
dell’Amministrazione.  
Si informa che il servizio di preselezione 
ha lo scopo di raccogliere la candidature 
e inviare all’azienda un report 
riepilogativo sul possesso dei requisiti 
dell’utenza. Sarà facoltà dell’azienda 
scegliere i candidati da contattare e 
assumere.  



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 
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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 

19.  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                    

 Per dettaglio:  http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68203 

 


