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 ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI 

1.  PROVINCIA DI SASSARI -  SELEZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

La Provincia di Sassari  – Settore  Pubblica Istruzione -Formazione e Lavoro Servizio Inserimento Mirato rende conto che procederà ad avviare,  tramite chiamata con 
avviso pubblico, sulla base di quanto stabilito dalle Delibere di Giunta   n. 33/18 del 08.08.2013, n. 53/43 del 20.12.2013, e n. 12/22 del 27.03.2015, per i  seguenti 
posti riservati: 
  
N. posti: 1 
Ente richiedente: Ministero della Giustizia- Casa di reclusione 
Profilo professionale: CENTRALINISTA 
Tipologia contratto: tempo indeterminato – tempo pieno 
  
Sede di lavoro:  Alghero 
  
Data della chiamata:  dal 03/11/2015  e fino al 20/11/2015 
  
Modalità di presentazione delle candidature: gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità recandosi presso i Centri Servizi per il Lavoro di Alghero, 
Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Sassari esclusivamente nei giorni dal 03.11 al 20.11.2015 compilando il Modello AD/pa allegato e reperibile sul sito 
www.provincia.sassari.it ,  ovvero a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Servizio per l’Inserimento Mirato dei Disabili – via Bottego, 07100 Sassari, con allegata 

fotocopia del documento di identità. Farà fede, in questo caso, il timbro postale. 
E’ possibile presentare la domanda anche tramite delega. E’ necessario, in tal caso , produrre anche il documento d’identità del delegato e del delegante. 
E’ prevista la possibilità di trasmettere la domanda anche mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.sassari.it 
  
 Requisiti di accesso: 

- Essere in possesso della condizione di iscritto  ( disoccupato o inoccupato) nell’apposito elenco centralinisti non vedenti, ai sensi della legge 113/85,  presso la 
Provincia di Sassari 

- possesso del diploma di istruzione  secondaria di primo grado (lic. media) 
La mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra costituirà motivo di esclusione dalla selezione. Tutti i requisiti sopra  elencati  devono essere già  in possesso dagli 
interessati alla data di apertura della chiamata. 
Pertanto  i lavoratori sospesi per avviamento a tempo determinato e i lavoratori avviati a tempo indeterminato con un reddito inferiore alla soglia minima prevista per la 
conservazione dell’anzianità di disoccupazione, dovranno procedere alla comunicazione del reddito presso i CSL di riferimento,  al fine di attivare la condizione di 
disoccupato,  indispensabile ai fini dell’inserimento nella graduatoria. La dichiarazione dovrà avvenire entro il 02/11/2015. 

  Modulo di candidatura (192.4 KiB) [file.odt] 

Per dettagli avviso: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69996 
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2.  
 

   

3.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
22/10/2015 

IMPIEGATO/A UFFICIO VENDITE-
CATEG.PROTETTE L.66/99 

Obiettivo Lavoro spa, Agenzia per il Lavoro 
filiale di Cagliari 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   

- 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 

Per candidarsi inviare il curriculum 
indicando nell’oggetto: IACP 
all’indirizzo mail cagliari@obiettivolavoro.
it oppure via fax al n. 070.684742 
 
Per dettagli:  
http://offerte-
lavoro.monster.it/IMPIEGATO-A-
UFFICIO-VENDITE-CATEG-PROTETTE-L-
66-99-offerta-lavoro-CAGLIARI-Italia-
158024845.aspx?jobPosition=6 
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4.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
22/10/2015 

ADDETTO/A CASSA 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 
26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente operante nel settore 
commercio: 2 ADDETTI CASSA CATEGORIE 
PROTETTE.  

Il/la candidata/a si occuperà di attività di 
cassa e gestione clientela.  
 
Si offre: Contratto full time a tempo 
indeterminato. 
 
Sede di lavoro: Nuoro.  
 
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) 
sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it 
l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). 

- diploma di ragioneria 
- precedente esperienza nella 

mansione 
 

Per candidarsi: http://offerte-
lavoro.monster.it/ADDETTO-A-CASSA-
offerta-lavoro-Nuoro-Sardegna-Italia-
157352917.aspx?jobPosition=4 
 

5.  Ente proponente: Centro 
Servizi per il Lavoro di 
Quartu Sant’Elena – Servizio 
Inclusione Socio Lavorativa 
(L. 68/99 Disabili), Via Bizet 
– 09045 – tel: 070/836741 – 
fax: 070/881442 Sede 
Decentrata Villasimius tel. 
070/7930249. 
 
http://www.sardegnalavoro.i
t 
22/10/2015 

Azienda privata operante nel settore 
Commercio Abbigliamento seleziona:  
 
- n 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA 5 Liv. 

Mansioni: Sistemazione merce in reparto e 
magazzino, riassortimento. Uso registratore di 
cassa, conoscenza del prodotto.  
 
Sede di lavoro: Quartucciu 
 
Tipologia Contrattuale: Contratto a Tempo 
Indeterminato.  
Orario di Lavoro: Part-Time 24 ore 
settimanali; Lavoro su più turni (diurni e 
festivi). 

Requisiti Indispensabili:  
- iscrizione L. 68/99 art. 1 (invalidi 

civili. Del lavoro e per servizio).  
- età massimo 30 anni.  
- diploma Licenza Media Superiore.  

 
Preferibili:  

- precedenti esperienze nel settore 
vendita abbigliamento. 

- conoscenza lingua Inglese livello 
base. 

- uso terminale PC. 
- patente B 

Data di presentazione: dal 26/10/2015 
al 30/10/2015 
 
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) e presso la 
Decentrata di Villasimius.  

Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69946 
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6.  Ente proponente: Provincia 
di Olbia Tempio – Ufficio 
Inserimento Mirato 
 
http://www.sardegnalavoro.i
t 
20/10/2015 

Azienda privata operante nel settore 
commercio ricerca: - n. 1 ADDETTO/A ALLA 
VENDITA  

Mansioni: Addetto alla vendita, magazzino, 
ricezione/spunta della merce, cassa. La 
mansione richiede di: - Rimanere in piedi; - 
Compiere lavori che richiedono sforzi fisici (nel 
rispetto dei limiti di legge previsti dal D.lgs 
81/2008 e norma ISO11228-1); - L’ambiente 
di lavoro richiede di sopportare polvere (a 
volte); Tipologia contrattuale: contratto a 
tempo determinato di 6 mesi; Tempo 
parziale – 21 ore settimanali su 6 giorni alla 
settimana; Lavoro su più turni – diurni e 
festivi. (in tutti i casi il modello di adesione e il 
curriculum devono pervenire firmati dal 
lavoratore) 

Sede di lavoro: Olbia.  

− iscrizione art. 8 L.68/99 (invalidi civili, 
del lavoro e servizio); 

− possesso diploma (requisito 
preferibile); 

− possesso esperienza professionale 
(requisito preferibile); 

− conoscenze informatiche  
− pacchetto office; 
− conoscenza lingua straniera: 

inglese/francese (requisito preferibile); 
− patente di guida tipo B. 

Data di scadenza: 30/10/2015 (tutte le 
domande dovranno pervenire entro tale 
data, pena esclusione).  
Offerta N. 9/2015. 
 
Le candidature di lavoratori non 
regolarmente iscritti nelle liste l.68/99 
della provincia olbia tempio non verranno 
prese in considerazione. 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69846 
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7.  Ente proponente: Provincia 
di Olbia Tempio – Ufficio 
Inserimento Mirato 

 
http://www.sardegnalavoro.i
t 
20/10/2015 

Azienda privata operante nel settore terziario, 
distribuzione e servizi ricerca:  

- n. 1 ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI 
AUSILIARIE DI VENDITA  
 
Mansioni: Sistemazione, riassortimento 
merce in reparto e in magazzino, assistenza 
clienti, attività di vendita e funzioni accessorie 
di incasso. LA MANSIONE RICHIEDE DI: - 
rimanere sempre in piedi; - compiere lavori 
che richiedono sforzi fisici – a volte – (nel 
rispetto dei limiti di legge previsti dal D.lgs 
81/2008 e norma ISO 11228-1); 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo 
indeterminato; Tempo parziale – 24 ore 
settimanali; Lavoro su più turni – diurni e 
festivi. 

Sede di lavoro: Olbia. 

- iscrizione art. 8 L.68/99 (invalidi 
civili, del lavoro e servizio); 

- possesso diploma (requisito 
preferibile);  

- possesso esperienza professionale 
(requisito preferibile);  

- conoscenze informatiche base; 
- conoscenza lingua inglese livello base 

(requisito preferibile);  
- auto/moto munito per raggiungere 

posto di lavoro (requisito 
indispensabile) 

 
LE CANDIDATURE DI LAVORATORI NON 
REGOLARMENTE ISCRITTI NELLE LISTE 
L.68/99 DELLA PROVINCIA OLBIA TEMPIO 
NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 

Data di scadenza: 30/10/2015 (tutte le 
domande dovranno pervenire entro tale 
data, pena esclusione) 
Offerta di lavoro n.10 

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 –
07026Olbia OT (in tutti i casi il modello di 
adesione e il curriculum devono 
pervenire firmati dal lavoratore)  
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p
=69850 

8.  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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9.  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] 

10.  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 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. 

- 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:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-apparecchi-biomedicali-
cagliari-140754291.htm 
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11.  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 

12.  PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS - GRADUATORIE MINISTERO DEL LAVORO 

Si informano gli interessati che sono disponibili le graduatorie provinciali parziali relative all’avviamento a selezione presso il Ministero del lavoro relative alla Provincia di 
Carbonia Iglesias: 

Determinazione n. 323/ES del 20.10.2015 (338.5 KiB) [file.pdf] 

Determinazione n. 324/ES del 20.10.2015 (338.8 KiB) [file.pdf] 

Elenco esclusi art.1 L.68/99 (339.3 KiB) [file.pdf] 

Graduatoria parziale provinciale art.18 L.68/99 (311.8 KiB) [file.pdf] 

Graduatoria parziale provinciale disabili (359.3 KiB) [file.pdf] 
Per dettagli: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69830 
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13.  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 

14.  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 

15.  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 
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16.  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 

17.  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 

18.  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 
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19.  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 

20.  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 

 


