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

1.

2.

3. Adecco Spa –
filiale di Sassari

http://www.cambi
olavoro.com
10/11/2015

L’Agenzia per il lavoro Adecco Spa – filiale di
Sassari cerca

1 IMPIEGATO\/A AMMINISTRATIVO
ISCRITTO ALLA L.68/99 ART.1

Contratto: somministrazione a tempo
determinato.

Disponibilità oraria: Full Time.

Sede di lavoro: provincia di Sassari.

- conoscenze in materia di contabilita' generale
- Indispensabile l'iscrizione alla categorie protette

ai sensi del art.1 legge 68/99
- ottime capacita' organizzative, di problem

solving e capacita' di lavorare in team.

Codice annuncio: NT0003659A.

Per candidarsi inviare CV e autorizzazione al
trattamento dei dati personali a
veronica.bussu@adecco.it indicando nell’oggetto
IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE

Per dettagli:
http://www.cambiolavoro.com/clav/AnnunciLavoro.
nsf/AnnunciDiLavoroNew3/1_IMPIEGATO%5CA_AM
MINISTRATIVO_ISCRI_F3F629510292C499C1257EF
800346440?OpenDocument&utm_source=Indeed&u
tm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Un facsimile di domanda di candidatura
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9,
comma 3, D. Lgs. 273/03) è presente al seguente
indirizzo internet :
http://www.adecco.it/candidato/orientamento/facsi
milecv.asp
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4. CSL Sassari -
Servizio per
l’Inserimento
Mirato dei
Disabili - Via
Bottego - 07100
SASSARI

http://www.provin
cia.sassari.it
23/10/2015

Il Ministero di Grazia e Giustizia ricerca
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,
i seguenti posti riservati :

n. 1 CENTRALINISTA - ex art. 18 legge
68/99

Tipologia contratto: tempo indeterminato
– tempo pieno

Sede di lavoro : Alghero

Requisiti di accesso:

- 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)

Data della chiamata: dal 03/11/2015   al
20/11/2015.

Gli interessati dovranno dichiarare la propria
disponibilità recandosi presso i Centri dei 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
domanda anche mediante pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.sassari.it

Per dettaglio:
http://www.provincia.sassari.it/it/newsview.wp?con
tentId=NEW114798

Modello domanda centralinista.

Offerte Lavoro Iscritti art.1 e art. 18  l. 68/99 – PROVINCE OLBIA/TEMPIO - NUORO - OGLIASTRA
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6. Provincia di Nuoro
– SIM Servizio
Prov.le per
l’Inserimento
Mirato dei Disabili
viale del Lavoro
28/30 – tel. 0784
238890-91-92-93-
94-95

http://www.sarde
gnalavoro.it
11/11/2015

Il Segretariato Regionale dei beni e
delle attività culturali e del turismo per
la Sardegna (Struttura del Ministero Dei
Beni E Delle Attivita’ Culturali E Del Turismo)
ha richiesto alla Provincia di Cagliari,
l’avviamento a selezione di una persona con
disabilità da adibire alle mansioni proprie del
profilo professionale di

OPERATORE ALLA CUSTODIA,
VIGILANZA E ACCOGLIENZA – 2^ Area
fascia retributiva F1

Tipologia di contratto: Tempo
Indeterminato Pieno

Trattamento economico: CCNL Comparto
Ministeri.

Sede di lavoro: Cagliari

Requisiti di cui essere già in possesso alla data di
apertura della chiamata (17 NOVEMBRE 2015):

- Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L.
68/99

- Iscrizione negli elenchi di cui al D.lgs 181/2000
e s.m.i., con status di disoccupato o inoccupato
alla data di apertura della chiamata (Coloro che
sono occupati con diritto alla conservazione
dell’iscrizione, devono aggiornare la situazione
presso il Csl di appartenenza entro e non oltre
lunedì 16 novembre)

- Diploma di istruzione secondaria di I grado
(licenza media)

- Possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa sull’accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni

- Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, né dichiarati decaduti da altro
impiego statale per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o
viziati

Apertura della chiamata: 17/11/2015

Scadenza della chiamata: 04/12/2015

Informazioni utili
Gli interessati, regolarmente iscritti nella Provincia
di Nuoro, dovranno presentarsi personalmente o
tramite persona munita di apposita delega, entro il
suindicato periodo, presso il SIM – Servizio
Provinciale per l’Inserimento Mirato oppure presso il
CSL di appartenenza e compilare l’apposito modulo
di adesione a cui dovranno essere allegati:

- ultimo verbale di accertamento d’invalidità
- documentazione reddituale relativa all’anno

2014, inerente la situazione economico-
patrimoniale personale, nonchè quella relativa
ai componenti il nucleo familiare per i quali
dovesse essere richiesto il riconoscimento del
relativo punteggio.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70542

• AVVISI - Iscritti art.1 e art. 18  l. 68/99
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9. http://www.comune.sassari.it/concorsi/concorsi_regionali.htm
05/11/2015

COMUNE DI VALLEDORIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA" CAT. C, posizione economica iniziale C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1, della legge 68/1999.

Requisiti richiesti: Diploma di geometra, perito edile o equivalente; appartenenza agli elenchi dei disabili di cui dall'art. 1 della Legge n.68/99 con esclusione dei non vedenti,
non udenti ed affetti da mutismo; essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 della Legge n. 68/99, c/o i competenti Servizi degli Uffici Provinciali del Lavoro, con
esclusione dei non vedenti, non udenti ed affetti da mutismo.

Scadenza: Entro il termine perentorio del 30/11/2015 ore 11.30

Per dettagli, bando e modulo di domanda:
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=1352&Tipo=6&CE=vlldr772
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10. www.provincia.sassari.it
27/10/2015

PROVINCIA DI SASSARI – SELEZIONE ARPAS

La Provincia di Sassari, con determina n. 2051 del 13.10.2015, ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento a selezione presso l' Agenzia regionale per
la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) per il seguente posto riservato agli iscritti nell'elenco dei centralinisti non vedenti della Provincia di Sassari:

N. posti: 1
Ente richiedente: Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna)
Profilo professionale: CENTRALINISTA
Tipologia contratto: tempo indeterminato
Sede di lavoro: Sassari
Data della chiamata: dal 09/11/2015 e fino al 20/11/2015

Modalità di presentazione delle candidature: per candidarsi recarsi presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Sassari esclusivamente
nei giorni dal 09/11/2015 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

Si informa che 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 08.11.2015.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti allegati: Avviso pubblico; Domanda partecipazione
Per dettagli avviso: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70174
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http://www.sardegnalavoro.it
16/10/2015

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]

11. http://www.sardegnalavoro.it
12/10/2015

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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12. 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
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