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 26/02/2016

IMPRESA GARANZIA GIOVANI
FONDO SELFIEMPLOYMENT:
Il Fondo SELFIEmployment intende sostenere l'avvio di nuove piccole iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da NEET, attraverso la concessione di
finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da alcuna forma di garanzia reale e/o di
firma.
Potranno accedere al Fondo i ragazzi che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani e
concluso il percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale finalizzato
all'autoimprenditorialità (misura 7.1). Le iniziative presentate dovranno riguardare programmi
di spesa inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, relativi a tutti i settori della produzione di beni,
fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising.
I finanziamenti saranno riconosciuti tramite procedura valutativa a sportello gestita da
INVITALIA. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 dell'1 marzo
2016, secondo le modalità descritte nell'Avviso.
Per saperne di più consulta il sito di INVITALIA al seguente link:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/selfiemployment.html
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TIROCINI ALL'ESTERO NELLA GREEN ECONOMY
PER SARDI, SICILIANI E VENETI
SEND e l'Istituto Tecnico Industriale Statale Vittorio Emanuele III in qualità di Istituto
inviante capofila e in partenariato con:
I.T.I.S. Galileo Ferraris di San Giovanni La Punta (CT)
Istituto Superiore Enzo Ferrari Barcellona P.G. (ME)
ISS Primo Levi Quartu Sant'Elena (CA)
Associazione Lepido Rocco Motta di Livenza (TV)
propone la partecipazione a tirocini extracurrculari nelle seguenti destinazioni europee:
Siviglia - Spagna; Lisbona - Portogallo; Berlino - Germania; Lund - Svezia; Praga Repubblica Ceca; Plymouth - Gran Bretagna; Cork – Irlanda.
I tirocini avranno una durata di 13 settimane con inizio orientativamente nel mese di
maggio 2016 e conclusione nel mese di agosto 2016.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
IGEA si rivolge a 8 neo diplomati sardi che abbiano concluso da non più di un anno un
percorso di formazione in un'area Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed
elettrotecnica, Chimica, materiali e biotecnologie, Informatica e che abbiano interesse ad
integrare la propria formazione nel settore della Green Economy.
I giovani che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto IISS Primo Levi Quartu Sant'Elena
avranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10pt.
COSA OFFRE IL PROGETTO
 Attività di preparazione logistica, pedagogica e linguistica prima della partenza
 13 settimane di tirocinio in aziende private o enti pubblici
 Alloggio presso appartamenti condivisi, famiglie ospitanti, residenze studentesche;
 Contributo forfettario per le spese di vitto
 Assicurazione responsabilità civile contro terzi e infortuni sul lavoro;
 Viaggio A/R;
 Tutoring e assistenza da parte di un partner intermediario nel paese ospitante.
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PER PARTECIPARE:
Per candidarsi al bando è necessario compilare la “Domanda di Candidatura on line” entro e
non oltre il 10 marzo 2016.
La “Domanda di Candidatura deve essere redatta esclusivamente in modalità on line,
utilizzando il formulario appositamente predisposto.
Alla Domanda di candidatura devono essere allegati, pena l'esclusione della candidatura
stessa, i seguenti documenti:
 Curriculum vitae formato Europass , in italiano (Allegato A)
 Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante (per Spagna, regno
unito, Irlanda, Germania e Francia) o lingua veicolare (inglese per altri paesi UE) (Allegato
A1)
 Lettera motivazionale nella lingua del paese ospitante (per Spagna, regno unito, Irlanda,
Germania e Francia) o lingua veicolare (inglese per altri paesi UE) (Allegato B)
 Auto dichiarazione (Allegato C)
CONTATTI DI RIFERIMENTO:
Per informazioni sul presente avviso di selezione si prega di inviare una e-mail a:
binaelisabetta@libero.it e di consultare la pagina delle FAQ disponibile sul sito
www.sendsicilia.it.
È possibile inoltre consultare la pagina facebook www.facebook.com/SENDSICILIA per
accedere tempestivamente a tutte le news di progetto.

Pagina 3 di 14

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

BOTTEGHE DI MESTIERE
Riparte il progetto Botteghe di Mestiere: Italia Lavoro, difatti, ha appena pubblicato il bando
per accedere, nell’ambito del programma SPA-Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe),
a 934 tirocini retribuiti della durata di sei mesi. La misura è finalizzata a favorire la
trasmissione ai giovani di competenze specialistiche, nonché al ricambio generazionale nei
mestieri artigianali, stimolando la nascita di nuove attività, l’innovazione,
l’internazionalizzazione e la creazione di reti d’imprese.
BENEFICIARI E BENEFICI:
I beneficiari della misura sono i giovani, disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni.
La borsa di studio relativa al tirocinio è pari a:
 500 euro al mese, per i tirocini effettuati nella Regione di residenza del beneficiario;
 500 euro al mese più un’indennità di mobilità, per i tirocini effettuati al di fuori della
propria Regione di residenza.
Il tirocinio ha la durata di 6 mesi.
TIPOLOGIE DI BOTTEGA
Le aziende destinatarie della misura non sono soltanto quelle che svolgono attività artigianali
relative agli “antichi mestieri”, ma anche le imprese che operano nell’artigianato digitale.
Le botteghe digitali, per essere classificate come tali ai fini del bando, devono impiegare
tecnologie digitali volte alla fabbricazione di nuovi prodotti o allo sviluppo di processi
produttivi non convenzionali, con particolare riferimento a:
– modellizzazione e stampa 3D;
– strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici;
– tecnologie di “open hardware”;
– lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico.
I progetti possono essere presentati da aggregazioni di filiera o settoriali. In particolare:
– le aggregazioni di botteghe “settoriali” devono essere attivate in una logica di settore,
coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un
ciclo produttivo;
– le aggregazioni di botteghe “di filiera” devono essere attivate in una logica di filiera,
coinvolgendo, cioè, aziende integrate in senso verticale.
Ogni Bottega dovrà prevedere l’inserimento di un minimo di 7 tirocinanti e di un massimo di
10.
DESTINATARI
I raggruppamenti necessari per la presentazione dei progetti di Bottega devono essere
composti da un soggetto promotore dei tirocini e da una o più aziende ospitanti i tirocini
stessi.
I raggruppamenti possono essere costituiti in forma di:
– consorzio;
– associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS);
Pagina 4 di 14

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

– contratto di rete;
– partnership;
– altre forme regolamentate.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per presentare i progetti di Bottega, è necessario compilare tutta la modulistica prevista per
la partecipazione, reperibile nel sito di Italia Lavoro, alla sezione Bandi.
In particolare, tutta la documentazione amministrativa deve essere inserita in una busta (Busta
A), mentre il format di progetto deve essere inserito in una seconda busta (Busta B).
Il plico contenente le due buste può essere spedito:
– a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
– tramite corriere espresso;
– in alternativa, può essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 13 e dalle
14 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.
L’indirizzo al quale il plico deve essere spedito o consegnato è: Italia Lavoro S.P.A, via
Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma.
La spedizione o la consegna devono essere eseguite entro e non oltre le 12 dell’8 marzo 2016.
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SERVIZIO CIVILE EUROPEO: 50 OPPORTUNITÀ
Bando di selezione per complessivi 50 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All da realizzarsi nei Paesi dell’Unione Europea.
La scadenza per presentare le domande è il 9 marzo 2016 alle ore 14.
La durata del servizio è di 6 mesi, di cui quattro mesi all’estero, presso il paese dove si
realizza il progetto prescelto, e due mesi in Italia.
Il periodo di servizio civile svolto in Italia prevede una formazione preliminare che
comprende un periodo di formazione generale non inferiore a 30 ore; un corso di lingua
straniera (inglese, francese, spagnolo, portoghese) della durata di tre settimane che si svolgerà
a Roma e, infine, una formazione specifica inerente le attività previste nel progetto, da
effettuare presso l’ente titolare dello stesso.
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PROVINCIA DI CAGLIARI:
BANDO TIROCINI PER DISABILI
Al fine di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità mediante la
realizzazione di percorsi graduali di apprendimento ed integrazione nel contesto lavorativo,
vengono concessi benefici economici ai datori di lavoro pubblici e privati operanti nel
territorio provinciale, che si rendano disponibili ad ospitare tirocinanti disabili ai sensi della
L. 68/99, con copertura a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione delle
persone disabili trasferite all’Amministrazione provinciale di Cagliari.

Possono partecipare al presente Avviso, in qualità di soggetti ospitanti i datori di lavoro,
pubblici o privati, aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Cagliari soggetti
ottemperanti o non soggetti all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità ai sensi della
L. n.68/1999;

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del
presente avviso sino al 31 marzo 2016.
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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
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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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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 Macomer
Selezione pubblica per l'assunzione temporanea di n. 1 istruttore tecnico. Categoria C –
posizione economica C1. Rettifica bando.
o Diploma di scuola media superiore di Geometra .
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 29/02/2016
Comune di La Maddalena
Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi Dirigenziali a
tempo pieno e determinato di vari profili professionali.
Vedi bandi.
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5 febbraio 2016
Ore 13:00 del 29/02/2016
Università degli studi di Cagliari
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato
di CAT.C, posizione economica C1, area amministrativa - profilo contabile, interamente
riservato alle categorie di disabili di cui alla legge N.68 del 12.03.1999, iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art.8 della medesima legge.
o Appartenenza a una delle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
o Iscrizione nelle liste dei disabili che risultano disoccupati di cui all’art.8 L. 68/1999;
o Diploma di ragioniere e perito commerciale.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05/02/2016
07/03/2016
Comune di La Maddalena
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo parziale 18 ore e
indeterminato n. 2 posti di Operaio Specializzato, categoria B posizione economica B3
(procedura subordinata all'esito negativo della mobilità volontaria e obbligatoria).
o Diploma di scuola media inferiore ed esperienza almeno triennale documentabile,
presso aziende pubbliche o private o di natura autonoma, anche non continuativa, con
mansioni analoghe al profilo di muratore esperto o di necroforo;
o Diploma di qualifica professionale ad indirizzo tecnico o diploma di maturità rilasciato
da Istituto professionale di Stato ed esperienza almeno biennale documentabile, presso
aziende pubbliche o private o di natura autonoma, anche non continuativa, nel profilo
professionale di muratore esperto o di necroforo;
o Possesso di patente “B” o superiore in corso di validità.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Dal 03/03/2016 al 04/04/2016
Comune di La Maddalena
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo parziale 18 ore e
indeterminato nr. 1 Assistente Sociale categoria D, posizione economica D1 (procedura
subordinata all'esito negativo della mobilità volontaria e obbligatoria).
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Requisiti

o Diploma di Laurea in Servizio Sociale (“vecchio ordinamento”), Laurea Specialistica o
Laurea Magistrale o Laurea (“breve”) appartenente ad una classe abilitante ex lege
all'esercizio della professione di Assistente Sociale o titolo equipollente;
o Iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali;
o Patente di categoria B o superiore.
Vedi bando

Fonte
Scadenza

Sito web dell'Ente
Dal 03/03/2016 al 04/04/2016

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
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

Comune di Norbello
Aggiornamento e riapertura a tempo indeterminato dell'elenco aperto di professionisti per
l'affidamento di incarichi attinenti ai servizi di ingegneria, architettura e attività tecnico
amministrative connesse.
o Liberi professionisti, singoli o associati;
o Società di professionisti;
o Società di ingegneria.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Tempo indeterminato
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Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare
2° bando per il reclutamento nell'Esercito di 1.750 VFP 1, per
incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata. Il reclutamento
è effettuato in un unico blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2016.
o Aver compiuto il 18 anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25°
anno di età;
o Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore);
o Non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del 2-2-2016
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3/02/2016 al 3/03/2016,
per i nati dal 3 marzo 1991 al 3 marzo 1998, estremi compresi.

Scadenza La procedura di reclutamento di cui all'art. 1 del presente bando sarà gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, raggiungibile
attraverso il sito internetwww.difesa.it.
Ente
Oggetto

Requisiti

Ministero della difesa direzione generale per il personale militare
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso biennale di
147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare
- di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle
Capitanerie di Porto - e 100 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.
o Aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2015 - 2016 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o Aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento
del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio
o volontari o possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di
compimento del 28° anno di età;
o Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente e i
Volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso devono non aver
superato il giorno di compimento del 28° anno di età.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale n.15 del 23/02/2016

Previo accesso al proprio profilo sul portale http://www.difesa.it/ i candidati
Scadenza compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso entro il termine
perentorio del 24/03/2016.
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