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----Domande e risposteDomande e risposteDomande e risposteDomande e risposte----    di Martina Longobardi 

Spesso allo sportello ci chiedete informazioni sulla L. 68/99, la legge 
sull’inserimento e integrazione lavorativa dei disabili. Vediamo di 
cosa si tratta.  
Chi sono gli aventi diritto? E’ l'art. 1 della legge che definisce le 
categorie a cui si applicano le norme sul collocamento dei disabili: le 
persone in età lavorativa (che abbiano compiuto i 16 anni e che non 
abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono iscriversi 
alle liste speciali purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:  

• invalide civili invalidi civili (persone affette da minorazioni 
fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) 
con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%; 

• invalide del lavoro con un riconoscimento di invalidità INAIL 
superiore al 33%; 

• non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un 
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli 
occhi); 

• sordomute (persone colpite da sordità alla nascita o prima 
dell'apprendimento della lingua parlata); 

• invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio 
con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle 
annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.  

Le liste speciali sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria 
unica che raggruppa tutte le disabilità. L'iscrizione presso le liste speciali 
è uno dei presupposti per l'inserimento lavorativo. I criteri che 
concorrono alla formazione della graduatoria sono:  

• anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; 
• condizione economica; 
• carico familiare; 
• difficoltà di locomozione nel territorio.  

Si ricorda che il Centro per l'Impiego può stabilire procedure per l'avviamento 
mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che 
aderiscono alla specifica occasione di lavoro. 

Inoltre: 

• L'iscrizione alle liste speciali è comunque indispensabile anche per le 
assunzioni con chiamata nominativa; 

• Possono essere iscritti anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti 
nel nostro paese; 

• Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di 
iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di 
inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti 
positiva. 

Le Altre categorie protette sono menzionate nell’art. 18 della legge: 

• orfani, coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di 
servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per 
tali cause; 

• coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, 
di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati); 

• profughi italiani rimpatriati; 
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Garanzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in Sardegna    
 
 

Nel ricordare che è ancora possibile l’adesione al Programma per i giovani dai 18 ai 
29 anni che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o 
formazione, si informano gli interessati che sono in atto le procedure attuative per la 
mobilità interregionale e transnazionale, come da scheda n. 8 del PAR Sardegna. 
 
Attualmente sono aperte le procedure per individuare i soggetti attuatori, 
tramite apposito bando pubblico.  
Soggetti individuati:  

- ENAP (sede di Abbasanta); può essere contattato al numero 
0785.53436, la referente è Gerini Raffaella; 

• figli e coniugi superstiti, o fratelli conviventi e a carico qualora 
siano gli unici superstiti, delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata; 

• coniugi superstiti e figli delle vittime del dovere. 

Possono iscriversi nelle liste speciali previste dalla legge 68/99 le 
persone che risultino disoccupate. Per acquisire lo stato di 
disoccupazione è necessario presentarsi al Centro per l'Impiego 
competente e rendere la dichiarazione di immediata disponibilità 
lavorativa (cd, DID). Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato 
chi:  

• è privo di lavoro; 
• svolge attività lavorativa e percepisce un reddito da lavoro non 

superiore ad € 8000 lordi per il lavoro dipendente, ad € 4.800 
lordi per il lavoro autonomo, ad € 8000 lordi in caso di concorso 
di più tipologie lavorative. 

Gli appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo (o loro 
congiunti), della criminalità organizzata o del dovere e dei familiari di 
caduti per fatto di lavoro, possono iscriversi anche se non possiedono lo 
stato di disoccupazione.  
Per iscriversi bisogna recarsi presso il Centro per l'Impiego e presentare 
la documentazione richiesta.  

Ricapitolando si deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione:  

 

• stato di disoccupazione; 
• stato invalidante; 
• relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative qualora 

tale valutazione risulti positiva; si tratta dell'accertamento della 
disabilità per accedere ai percorsi di collocamento mirato 
prevista dall'art. 1 - comma 4 della legge 68/99 effettuata dalla 
apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. ( ad 
oggi nei centri per l'impiego di alcune regioni questo documento 
non è indispensabile per l'iscrizione nelle liste ma è comunque 
importante per l'inserimento lavorativo). 
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- EVOLVERE srl con sede legale in Cagliari, via Farina angolo via Pitzolo, 

n 38 tel. 070/4560070 email: amministrazione@evolvereformazione.it.; 
- NEW TRAINING SCHOOL srl, con sede legale in Cagliari, via Leon 

Battista Alberti, n 22 tel. 070 530201; 
- ISFORCOOP arl con sede legale in Selargius, via Efisio Loni, n 6 tel. 070 

541165; 
- IFOLD srl, con sede legale in Cagliari, via Peretti, n 1 tel. 070-

5489144/121. 
 

La mobilità è rivolta a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che abbiano 
aderito al programma Garanzia Giovani e abbiano firmato il Patto di Adesione 
presso i CSL (Centri Servizi Lavoro).  
Una volta individuati i soggetti attuatori, il giovane potrà rivolgersi a loro per ottenere 
un supporto per la ricerca di lavoro in una regione italiana (fuori dalla Sardegna) o 
all’estero oppure svolgere questa ricerca in autonomia. In entrambi i casi potrà 
usufruire dell’indennità di mobilità interregionale e transnazionale (nel caso della 
ricerca effettuata in autonomia, il giovane si dovrà comunque poi rivolgere ai soggetti 
attuatori individuati per tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere l’indennità). 
Spiegato più semplicemente si tratta di individuare giovani che abbiano voglia di 
spostarsi dalla Sardegna o dall’Italia per lavorare; sarà loro riconosciuta un’indennità 
che permetterà di affrontare le spese di viaggio e di alloggio sotto forma di contributo 
una tantum da calcolare a seconda del singolo caso. 
 
Non appena sarà possibile attraverso questo foglio, vi forniremo tutte le informazioni 
necessarie per l’adesione a questa misura. Nel frattempo, per ulteriori informazioni e 
curiosità in merito, potete scrivere all’indirizzo mail: 
orientamentocesilthiesi@gmail.com oppure chiamare il numero 079.885625 
 

    
Borse di ricercaBorse di ricercaBorse di ricercaBorse di ricerca in Banca d’Italia in Banca d’Italia in Banca d’Italia in Banca d’Italia    

    
La Banca d’Italia ha indetto un bando di concorso per assegnare 4 borse di ricerca 
rivolte a giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca 
economica applicata e delle sue implicazioni di policy. Previsti finanziamenti da 4000 
Euro al mese, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e Statistica di 
Bankitalia. 
 
Per partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle borse di ricerca c’è tempo fino 
al 27 novembre 2015, data di scadenza del bando Banca d’Italia. 
Al termine del primo anno di attività, i borsisti potranno essere convocati per 
partecipare a selezioni di personale in vista di assunzioni a tempo indeterminato in  
 
 
Banca d’Italia, nel grado iniziale della carriera direttiva. 
 
Possono partecipare al bando Banca d’Italia i candidati che abbiano completato 
esami ed attività didattiche / formative per il corso di Ph.D. / Dottorato, e che abbiano 
conseguito il relativo titolo di studio o siano in procinto di ottenerlo, in possesso della 
padronanza della lingua inglese. 
 
Ai borsisti sarà corrisposto un assegno mensile dell’importo di 4.000 Euro lordi. 
 
Al termine del primo anno di fruizione della borsa di ricerca, che avrà inizio a 
settembre 2017, gli assegnatari delle borse potranno essere convocati a partecipare 
ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato presso la Banca d’Italia, nel 
grado iniziale della carriera direttiva. 
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Le domande di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti dal bando, dovranno 
essere presentate attraverso l’apposita procedura online, entro le ore 18.00 del 27  
 
novembre 2015. La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di 
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di ricerca nazionali 
o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi, che dovranno 
essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di 
selezione, entro il medesimo termine di scadenza. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare questa pagina. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Wind StartupWind StartupWind StartupWind Startup!!!! 

    
Aperto il bando Wind Startup Award 2015, il contest per idee innovative digitali che 
mette in palio una borsa di studio per partecipare ad un programma di accelerazione / 
incubazione d’impresa in Silicon Valley. 
 
Per partecipare al concorso Wind Startup 2015 c’è tempo fino al 30 novembre 2015. 
 
Wind Business Factor, con il contributo di Wind Telecomunicazioni SpA, organizza, 
infatti, il concorso Wind Startup Award 2015, finalizzato ad individuare, supportare e 
premiare progetti, idee e imprese innovative in ambito digitale. Il bando Wind intende, 
in particolare, offrire un supporto finanziario ed operativo alle più promettenti startup 
che propongono idee e progetti innovativi in uno dei settori principali della digital 
economy, quali mobile, internet of things, gaming, digital marketing, data analysis, 
social network, wearable technology, digital payments, IT security, e altri. Le migliori 
iniziative potranno aggiudicarsi la partecipazione ad un percorso formativo, della 
durata di 3 settimane, presso la Startup School di Mind The Bridge di San Francisco. 
 
Il concorso di idee è rivolto a persone fisiche e team di progetto, residenti in Italia, che 
presentino progetti di future imprese innovative, e a startup innovative e imprese già 
avviate in forma societaria con sede legale e operativa in Italia. I concorrenti potranno 
partecipare con progetti che dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
 
– innovazione e / o rilevanza; 
– efficacia reale; 
– concreta fattibilità. 
 

Crescere in digitaleCrescere in digitaleCrescere in digitaleCrescere in digitale            
Crescere in Digitale è un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di Unioncamere e Google per promuovere, attraverso l'acquisizione di 
competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e 
investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di 
Internet. 
50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per 
le imprese, a disposizione di tutti gli iscritti a Garanzia Giovani, al termine 
delle quali si dovrà sostenere un test finale. Dopo il test online, i giovani 
selezionati seguiranno un'attività di formazione specialistica e di orientamento in 
gruppo per arrivare preparati al tirocinio in azienda o essere supportati 
nell'avvio della propria attività. Il programma prevede fino a 3.000 tirocini della 
durata di 6 mesi retribuiti 500 euro al mese. Le imprese potranno ospitare 
giovani digitalizzatori, retribuiti dal fondo Garanzia Giovani e, per quelle che 
decidono di assumere il tirocinante, è previsto un bonus fino a 6.000 euro. 
Se sei un giovane e sei interessato, clicca qui: http://www.crescereindigitale.it/il-
corso/ 
Se sei un’azienda e sei interessata a ospitare un tirocinio, clicca qui: 
http://www.crescereindigitale.it/imprese/ 
Per dubbi, chiarimenti e info: http://www.crescereindigitale.it/contatti/ 
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I progetti a concorso potranno essere votati online, attraverso la piattaforma web 
dedicata al bando 2015 Wind Starup Award, dalle ore 10.00 del 15 ottobre alle ore  
17.00 del 6 dicembre, e saranno poi sottoposti ala valutazione di un’apposita 
Commissione Tecnica che, entro il 20 dicembre, provvederà ad individuare una 
shortlist di almeno 10 candidati, di cui almeno 2 selezionati tra quelli più votati dalla 
community. I concorrenti scelti saranno, quindi, affiancati da coach e mentor di Wind 
Business Factor e / o suoi partner, per perfezionare il proprio progetto e preparare 
una presentazione efficace dello stesso, che potranno presentare anche presso 
incubatori partner di WBF. 
 
Al termine del periodo di tutoring, che si svolgerà tra l’11 gennaio e il 5 febbraio, 
saranno selezionati 5 finalisti, che presenteranno il loro progetto dal vivo, durante un 
Angel / Investor Day. L’evento si terrà entro il 20 febbraio, con la partecipazione di 
venture capitalist, business angels, imprenditori e manager di Wind, che decreteranno 
il vincitore del contest. 
 
Il vincitore del concorso di idee Wind riceverà una borsa di studio per un soggiorno di 
networking e formazione, presso la Startup School di Mind The Bridge, nella Silicon 
Valley, USA. Tutti i concorrenti, inoltre, potranno partecipare a un programma 
formativo gratuito, articolato in webinar e incontri live con esperti, docenti, manager 
e imprenditori. Non va sottovalutata, inoltre, la possibilità per i più meritevoli, inclusi 
nella shortlist e nella rosa dei finalisti, di presentare e far conoscere il proprio progetto 
a potenziali investitori. 
 
Per partecipare al bando occorre iscriversi al portale web dedicato al contest, 
attraverso l’apposito form online, e creare la propria scheda progetto, descrivendo 
l’iniziativa proposta, inserendo un video di presentazione / racconto dello stesso e 
allegando ppt, immagini e testi. Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 17.00 del 30 
novembre 2015, e la partecipazione è totalmente gratuita. 

 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare questa pagina. 

    
Premio letterario per giovani autoriPremio letterario per giovani autoriPremio letterario per giovani autoriPremio letterario per giovani autori    

Con cadenza biennale Rotary Modena Muratori organizza un premio letterario 
dedicato a giovani scrittori under 25. Anche quest’anno un'apposita commissione 
formata da rotariani del Club e sotto la guida dello scrittore Piero Malagoli, si  
impegna nella promozione del bando e nella raccolta dei manoscritti provenienti da 
tutto il territorio italiano. 
Si tratta di un evento molto seguito ed apprezzato negli ambienti culturali (scuole, 
atenei, circoli didattici etc..), che vede ad ogni edizione la partecipazione di numerosi 
talenti in erba. 
Il concorso prevede per il vincitore un buono da 500 Euro in libri e per i primi dieci 
racconti la loro pubblicazione all’interno di un volume a cura della casa editrice "Il 
Fiorino" di Modena. 
Il premio rappresenta un valido trampolino di lancio per uno o più giovani che vogliano 
intraprendere questa tipo di carriera, anche come opportunità di riscatto sociale. 
 
Info: premioletterario@rotarymodenamuratori.it 

    
    
    

Da Da Da Da Monster.itMonster.itMonster.itMonster.it 
Il video della società Heineken “The Candidate” è esemplificativo di quanto le aziende 
oggi ricerchino, al di là delle competenze tecniche, candidati allineati con la propria 
filosofia e cultura aziendale e che incarnino appieno i valori della società. Nel 
colloquio è importante valorizzare le propria personalità e tutte quelle competenze 
trasversali o soft skills in cui eccelliamo e che ci danno una marcia in più rispetto agli 
altri candidati. Clicca qui: http://bit.ly/1GKaENi 
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Ce.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro Mejlogu    
Via Garau n. 23 – 07047 Thiesi (SS) 
Telefoni: 079.889656 – 079885625 
Fax: 079885625 
Mail: centroservizilavoro@tiscali.it; cesilalm@gmail.com; 
orientamentocesilthiesi@gmail.com  
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Martina Longobardi e Dr.ssa Antonella Sanna 
Esperto incontro domanda/offerta: Dr.ssa Antonella Fois 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 
 

Ce.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. Segariu    
Presso Centro di Aggregazione Sociale 
Via Dante n. 46 – 09040 Segariu (VS) 
Telefono: 0709305054 
Mail: cesilsegariu@gmail.com 
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Simonetta Simbula, Dr.ssa Roberta Saba e Dr.ssa Annamaria 
Murgia 
Esperto di incontro domanda/offerta: Dr. Roberto Carta 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
Sede di Lunamatrona: presso Centro di Aggregazione Sociale 
Loc. Sa Turritta – 09040 Lunamatrona  
Telefono: 070939965 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


