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 17/12/2015
R.A.S. - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

“FONDO MICROCREDITO FSE” - RIAPERTURA TERMINI
IV AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DEL “FONDO MICROCREDITO FSE”, PER SOSTENERE L’AVVIO DI
NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI, OVVERO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
INVESTIMENTI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE GIÀ ESISTENTI, DA PARTE DI
CATEGORIE DI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO E IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN MICROCREDITO,
FINO A 25.000 EURO, DA RESTITUIRE CON MUTUO A TASSO ZERO.
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni:
• Soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccupati,
cassa integrati);
• Cittadini disoccupati/inoccupati o in mobilità che non godono di altre sovvenzioni pubbliche
o indennità di disoccupazione e/o mobilità;
• Donne;
• Soggetti svantaggiati così come individuati dalla l.r. 22 aprile 1997 n.16, art 24 ( ad es. I
soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.);
• Famiglie monoparentali;
• Coloro che non posseggano un diploma di scuola secondaria superiore o un diploma di
qualifica professionale;
• Nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di
presentazione della domanda);
• Le microimprese costituende o già costituite;
• Le cooperative (di tipo a e b) costituende o già costituite;
• Le piccole imprese da costituire;
• Organismi no profit e operatori del privato sociale.
Le domande di accesso al Fondo dovranno avere una dimensione finanziaria compresa tra un
minimo di 5.000,00 Euro e un massimo di 25.000,00 Euro.
Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate a partire dal 30.11.2015.
La procedura è a sportello. Il bando scade il 31/12/2015.
Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate telematicamente dal prossimo 15
settembre utilizzando il modulo che sarà disponibile anche sul sito internet della SFIRS
(www.sfirs.it), sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it) e negli spazi dedicati
presso gli sportelli itineranti presenti presso i Centri Regionali di Formazione Professionale.
La stampa della domanda dovrà essere inviata entro i 7 giorni successivi all'invio telematico,
esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con
avviso di ricevimento, a: Fondo Microcredito FSE c/o SFIRS S.p.A., Via Santa Margherita, 4
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– 09124 Cagliari o tramite posta certificata (PEC) con firma digitale all’indirizzo
sfirs@legalmail.it
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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
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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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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER
L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ (DECRETO LEGISLATIVO 185/2000, TITOLO I)
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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CONCORSI REGIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

Comune di San Giovanni Suergiu
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 2
d.lgs. 267/2000 – figura professionale Ingegnere o Architetto cat. d1 – per il settore
tecnico – ufficio urbanistica, edilizia privata e sorveglianza edilizia.
o Laurea in Ingegneria o Architettura ( Laurea triennale nuovo ordinamento – Diploma
di laurea vecchio ordinamento – Laurea specialistica nuovo ordinamento);
o Di avere prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione con incarichi inerenti
l’ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Sorveglianza Edilizia.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 13:00 del 21/12/2015
Comune di Villaputzu
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico temporaneo di Responsabile
dell’area patrimonio, catasto, demanio e tributi ai sensi dell’art. 110, c.1, del d.lgs. n°
267/2000.
o Possesso del titolo di studio di: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
quinquennale (specialistica o magistrale) in giurisprudenza, scienze politiche o
economia e commercio (o equipollenti).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
22/12/2015
CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un
Ricercatore Expert che operi presso il programma sistemi energetici intelligenti del
settore HPC per energia e ambiente del CRS4.
o Dottorato di ricerca in matematica, fisica, ingegneria o chimica;
o Esperienza professionale pluriennale nel campo della fluido-dinamica computazionale;
o Esperienza professionale pluriennale nel campo della fissione nucleare per sistemi
innovativi;
o Conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Common European Framework of
Reference (CEFR).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 22/12/2015
CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un
Ricercatore Expert che operi presso il Programma DMA del Settore ISOC del CRS4.
o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999 n.
509 ovvero Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Elettronica o Ingegneria
delle Comunicazioni o equipollenti;
o Esperienza professionale pluriennale nell’ambito dell’analisi e dello sviluppo software;
o Conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 22/12/2015
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CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un
Tecnologo Base che operi presso il Programma DMA del Settore ISOC del CRS4 – rif.
DMA1.
o Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria delle Telecomunicazioni, o
equipollenti;
o Esperienza professionale pluriennale nell’ambito dell’analisi e dello sviluppo software;
o Conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 22/12/2015
Comune di Musei
Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di numero uno posti di istruttore
contabile cat. C1.
o Diploma di ragioniere o titolo equipollente.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.89 del 17-11-2015
23/12/2015
Porto Conte Ricerche – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
Selezione per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di n. 2 posti a tempo
determinato, a tempo pieno o parziale. Inquadramento III livello.
o Diploma di istruzione secondaria superiore.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 11:30 del 23/12/2015
Porto Conte Ricerche – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
Selezione per titoli, test pratico e colloquio, per la copertura di n. 19 posti a tempo
determinato, a tempo pieno o parziale. Inquadramento II livello.
o Laurea magistrale o a ciclo unico in discipline scientifiche.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 11:30 del 23/12/2015
Comune di Sanluri
Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
o Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze della
Comunicazione o Lauree equipollenti;
o Comprovata esperienza, almeno annuale, in attività relative alla comunicazione, presso
enti pubblici e/o presso aziende private.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
28/12/2015
Comune di Budoni
Selezione pubblica, per soli titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di
cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 (disabili).
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o Condizione di disabilità di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, certificata
mediante iscrizione al servizio di collocamento mirato disabili provinciale, oppure
accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità
civile;
o Diploma di ragioniere o di perito commerciale;
o Conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 93 del 1-12-2015
31/12/2015
Università degli Studi di Sassari
Bando per n. 1 posto di cat. EP per lo svolgimento di attività di supporto alla gestione
amministrativa.
o Diploma di laurea, secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale,
conseguite ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. 270/2004, ovvero titolo
equipollente;
o Possesso di particolare qualificazione professionale di almeno tre anni, prestata presso
atenei statali e non statali facenti parte del sistema universitario nazionale e
riconosciuti dal M.I.U.R. nell'ambito delle professionalità descritte nell'art. 1 del
presente Decreto.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 del 15-12-2015
ore 13:00 del 14/01/2016
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte

Banca d'Italia
Concorsi pubblici per l'assunzione di 65 Coadiutori.
o Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente ovvero diploma di laurea di “vecchio
ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione
equivalente;
o Età non superiore ai 40 anni;
o Adeguata conoscenza della lingua italiana.
Sito web dell’Ente.
Ore 18:00 del 17/12/2015.

Scadenza La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’applicazione
disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it
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