Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 07/04/2016

SERVIZIO CIVILE IN SARDEGNA
L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
informa che sono stati pubblicati i Bandi in oggetto dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 20 aprile
2016 e indirizzata direttamente all’ente, all’associazione o all’organizzazione che
realizza il progetto prescelto. Pertanto occorre consultare i siti WEB di tali enti,
associazioni e organizzazioni, reperibili nell’ Allegato 1 ai rispettivi bandi e nelle banche
dati del Dipartimento.
I posti disponibili per i progetti approvati dalla Regione Sardegna sono 94 e, a questi, si
devono aggiungere i 15 posti, per sedi in Sardegna, disponibili sul bando per
l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili per i progetti approvati dal
Dipartimento.
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze che, abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di età alla data di
presentazione della domanda. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è
riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro. Si ricorda che è possibile presentare una sola
domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, pena l’esclusione.
Tutte le informazioni in merito ai bandi sul servizio civile sono disponibili sul sito
www.serviziocivile.gov.it e sul sito regionale www.regione.sardegna.it/serviziocivile/
Tutte le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti
disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari
requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché
gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere consultati sui rispettivi siti internet o
essere richieste presso gli enti titolari dei progetti.
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CORSI AUTOFINANZIATI
L’ISFORCOOP - Agenzia Formativa accreditata per l'erogazione dei servizi di formazione
professionale- comunica l'avvio delle iscrizioni ai seguenti corsi autofinanziati autorizzati
dalla Regione Autonoma della Sardegna:
OPERATORE SOCIO SANITARIO: l’operatore socio sanitario svolge un’attività finalizzata a

soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario.
TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E DI SVILUPPO DELLE
POTENZIALITÀ DI INDIVIDUI, GRUPPI E COMUNITÀ TERRITORIALI: opera

prevalentemente nell’ambito di servizi socio-educativi e di recupero per minori e soggetti con
varie tipologie di svantaggio (minori a rischio, handicap, emarginazione, anziani, ecc.) e in
particolare:
OSS CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE - ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI
ASSISTENZA NELLA CURA DELLA PERSONA: l'OSS con formazione complementare in

assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali proprie dell’Operatore sociosanitario, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità
funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza
infermieristica.
Per ogni eventuale informazione o chiarimento contattare l’agenzia al numero 070/541165 o
tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: servizi.lavoro@isforcoop.coop
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ È L’INCENTIVO PER I GIOVANI E LE DONNE
CHE VOGLIONO AVVIARE UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.
Le agevolazioni, recentemente rinnovate, mirano a sostenere in tutta Italia la nascita e lo
sviluppo di imprese competitive a prevalente partecipazione giovanile o femminile.
INCENTIVI
Gli incentivi sono rivolti alle imprese in forma societaria:
 composte per oltre il 50% dei soci e delle quote da donne o da giovani fino a 35 anni;
 costituite da massimo 12 mesi al momento della presentazione della domanda;
 che hanno un programma di investimento fino a 1,5 milioni di euro.
SETTORI
I progetti imprenditoriali possono riguardare la produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli o di servizi in tutti i settori,
compresi il commercio e il turismo.
Particolare rilevanza è riconosciuta alle attività di innovazione sociale e a quelle riconducibili
alla filiera turistico-culturale, alle iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e
ambientale o potenziano i servizi per la ricettività.
AGEVOLAZIONI
Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento de minimis, prevedono un mutuo
agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni e di importo massimo pari al 75% delle
spese ammissibili. Alle imprese beneficiarie è richiesta la copertura finanziaria della restante
parte del programma di investimento, che dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla firma
del contratto di finanziamento.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la
piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i
criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
del 9 ottobre 2015.
Si sottolinea che:
 non ci sono graduatorie, né click-day;
 le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione;
 dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un
colloquio con gli esperti di Invitalia.
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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DI
TIROCINI CON VOUCHER E BONUS OCCUPAZIONALE
PROGRAMMA “FLEXICURITY” ANNUALITA' 2015

AVVIO DEL PRIMO AVVISO DEL PROGRAMMA FLEXICURITY DESTINATO A
CIRCA 4000 LAVORATORI CHE NEL CORSO DEL 2014 HANNO PERSO LA
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CONSULTA
L'ELENCO).
L'Avviso prevede la possibilità di attivare tirocini con voucher di 600,00 € al mese per una
durata di 6 mesi. Le imprese interessate hanno la possibilità di trasformare il tirocinio in
rapporto di lavoro e usufruire di un bonus occupazionale. L'importo del bonus varia a seconda
della durata del contratto di lavoro.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI
Sono destinatari del presente Avviso “Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del
programma Flexicurity – 2015” tutti i soggetti che al momento della presentazione del
progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti requisiti: - essere
lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di
ammortizzatori sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale
del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it; - essere disoccupati
ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni. Per rispettare questo
requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e
adempiere alle disposizioni necessarie; - essere domiciliati in Sardegna. Con riferimento
all’accesso al bonus occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari
devono inoltre essere “soggetti svantaggiati” (cfr. Art.2.1 dell’ “Allegato A – Requisiti di
accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
Possono partecipare alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti
successivamente esplicitati: i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche
disciplinate dal diritto privato, così come definite nell’allegato B dell’Avviso presso i quali
verrà realizzato il tirocinio (cfr. Art. 5.2); le imprese beneficiarie dell’incentivo economico a
seguito dell’assunzione dei destinatari precedentemente descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell’
“Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
In ogni caso, è necessaria la registrazione sul portale www.sardegnatirocini.it

Pagina 6 di 12

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
L'OBIETTIVO È QUELLO DI ISTITUIRE PER I GIOVANI TRA I 15 ED I 29 ANNI UNA
"GARANZIA" CHE COMPRENDA UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI LAVORO,
DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, DI APPRENDISTATO O DI TIROCINIO O ALTRA MISURA
DI FORMAZIONE ENTRO QUATTRO MESI DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE O
DALL'USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE FORMALE.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati, disoccupati o neet (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all'iniziativa attraverso i siti
WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT o WWW.SARDEGNALAVORO.IT
Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente
quella di residenza). In base al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra:
 INSERIMENTO AL LAVORO

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 APPRENDISTATO

 AUTOIMPRENDITORIALITÀ

 TIROCINIO

 SERVIZIO CIVILE
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CONCORSI REGIONALI
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Comune di Loiri Porto San Paolo
Procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di 4 vigili urbani,
categoria C1.
o Diploma di scuola secondaria;
o Patente B.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 07/04/2016
Comune di Guspini
Bando di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo parttime a 30 ore settimanali e determinato per la durata di mesi 9 di un Istruttore
Direttivo Assistente Sociale, Categoria Giuridica D.
o Titolo di studio che da l'accesso all'esame di stato per le sezioni A e B dell'albo
degli assistenti sociali;
o Iscrizione all'ordine.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:00 del 08/04/2016
Comune di Villasor
Selezione Pubblica per titoli e prove, per l'assunzione di n. 1 Assistente
Amministrativo, Categoria C CCNL Regioni e Autonomie Locali, a tempo pieno
e determinato, per il periodo di mesi 6.
o Diploma di scuola media superiore.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 12/04/2016
Comune di Monserrato
Selezione pubblica per soli esami ai fini della formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di personale da inquadrare con il profilo
professionale di Agente di Polizia Locale, categoria C.
o Età non inferiore a 18 anni;
o Possesso del titolo di studio ed altri requisiti specifici. Per l'accesso dall'esterno
è richiesto il possesso dei titoli di studio del diploma di maturità quinquennal;
o Patente B.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25/03/2016
26/04/2016
Comune di Lotzorai
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere, categoria D, posizione economica D1, a
tempo indeterminato part-time.
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o Laurea in Ingegneria quinquennale (vecchio ordinamento) o specialistica
(nuovo ordinamento) o equipollenti ai sensi della legge;
Requisiti o Patente B o superiore;
o Indirizzo mail (preferibilmente di posta certificata - PEC).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza Ore 12:00 del 26/04/2016
Ente
Asl Sanluri
Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per Dirigente Ingegnere Oggetto
branca meccanica - per lo SPreSAL Aziendale.
o Diploma di laurea in ingegneria nella branca di ingegneria meccanica;
o Abilitazione all'esercizio della professione;
o Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità,
prestata negli enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altra
pubblica amministrazione, ovvero cinque anni di esperienze lavorative con
Requisiti
rapporto di lavoro libero-professionale o attività coordinata e continuata presso
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività documentate
presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per il profilo professionale di ingegnere nella branca
di ingegneria meccanica.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza 05/05/2016
Ente
Agenzia Regionale per il lavoro
Avviso per la costituzione di una lista di mediatori interculturali per i servizi di
mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e
Oggetto
tribunali.
o Laurea specifica o attestato di qualifica per mediatore culturale o interculturale
rilasciati da enti pubblici o enti privati accreditati;
o Laurea diversa da quella sopra indicata e due anni di esperienza documentata
(per un volume di ore di servizio non inferiore alle 500 ore) nel campo della
mediazione interculturale;
o Diploma superiore e quattro anni di esperienza documentata (per un volume di
Requisiti
ore di servizio non inferiore alle 1000 ore) nel campo della mediazione
interculturale;
o Licenza di scuola media inferiore e 6 anni di esperienza documentata (per un
volume di ore di servizio non inferiore alle 1500 ore) nel campo della
mediazione interculturale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza 31/12/2016
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Ente

Comune di Norbello
Aggiornamento e riapertura a tempo indeterminato dell'elenco aperto di
professionisti per l'affidamento di incarichi attinenti ai servizi di ingegneria,
Oggetto
architettura e attività tecnico amministrative connesse.
o Liberi professionisti, singoli o associati;
o Società di professionisti;
Requisiti o Società di ingegneria.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza Tempo indeterminato
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CONCORSI NAZIONALI

Ente
Oggetto

Requisiti

Ministero della Giustizia
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 18 posti nel Gruppo Sportivo
«Fiamme Azzurre», di cui 11 posti nel ruolo maschile e 7 posti nel ruolo
femminile.
o Aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli
anni trentacinque;
o Essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle
Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte,
nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso,
di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I.
per la quale si concorre;
o Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale n.20 del 11/03/2016

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia
Scadenza
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg seguendo le istruzioni ivi specificate, entro
e non oltre il termine perentorio del 11/04/2016
Ente
Oggetto

Requisiti

Comando Generale della Guardia di Finanza
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 605 allievi marescialli all’88°
corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l’anno accademico 2016/2017.
o Avere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
compiuto il 18° anno di età e non avere superato il giorno di compimento del
26° anno di età;
o Non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di
coscienza ovvero aver rinunciato a tale status;
o Essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2015/2016.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale n.20 del 11/03/2016

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia
Scadenza
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg seguendo le istruzioni ivi specificate, entro
e non oltre il termine perentorio del 11/04/2016.
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Ente
Oggetto

Requisiti

Polizia di Stato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di
Commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
o Non aver compiuto i 32 anni di età. Ai sensi del citato decreto, non è soggetta a
limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti
ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di
anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai
ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri requisiti,
il limite d'età è elevato a quaranta anni;
o Titolo di studio: classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: - laurea
magistrale conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso
un Istituto di istruzione universitario equiparato; - laurea specialistica
conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto
di istruzione universitario equiparato;
o Diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o
presso un Istituto di istruzione universitario equiparato.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale n.22 del 18/03/2016

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato poliziadistato.it
Scadenza
oppure sul sito https://concorsips.interno.it, entro e non oltre il termine perentorio
del 16/04/2016.
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