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 15/01/2015
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

MISURE ATTIVE ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
BONUS ASSUNZIONALE
Data presentazione domande: dal 03/10/2014 al 30/06/2017.
Destinatari: Datori di lavoro che assumono i giovani tra i 16 ed i 29 anni aderenti al
Programma Garanzia con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
pari o superiore ai 6 mesi. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro
domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Misura di Incentivo: L'importo dell'incentivo varia in base alla tipologia di assunzione ed alla
profilazione del giovane effettuata al momento della stipula del Patto di Attivazione.
Ente competente: INPS
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“REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI”
Data presentazione domande: fino al 31/12/2015.
Destinatari: Giovani tra i 15 ed i 18 anni (e 364 giorni) in possesso della licenza media e privi
di altro titolo di studio aderenti al Programma Garanzia
Ente competente: CSL di competenza
ELENCO CORSI PROVINCIA DI CAGLIARI
AGENZIA

COMUNE

ANAP

Cagliari

ANAP

Isili

Operatore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti di
panificazione/pasticceria

ANAP

Isili

Operatore del legno

ANAP

Isili

Operatore elettrico

ANAP

Isili

Operatore impianti termoidraulici

ANAP

Decimomannu

Operatore dell'abbigliamento

ANAP

Cagliari

Operatore dell'abbigliamento

ANAP

Decimomannu

Operatore del benessere/Acconciatore

ANAP

Decimomannu

Operatore del benessere/Estetista

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CRFPA

Elmas

CIOFS F.P.
SARDEGNA
CIOFS F.P.
SARDEGNA

FIGURA PROFESSIONALE / QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore della ristorazione - preparazione pasti

Operatore della trasformazione agroalimentare
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti ortofrutticoli
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti lattiero-caseari
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti di pasticceria-pasta fresca
Operatore della trasformazione agroalimentare – Trasformazione
prodotti ortofrutticoli - IV gamma e produzione sott'olio
Operatore della trasformazione agroalimentare - Trasformazione
prodotti zootecnici
Operatore agricolo - Indirizzo: coltivazione arboree, erbacee,
ortifloricole

Cagliari

Operatore del benessere/Acconciatore

Cagliari

Operatore del benessere/Estetista

CNOS

Selargius

Operatore meccanico

CNOS

Selargius

Operatore del legno

CNOS

Selargius

Operatore elettrico

CNOS

Selargius

Operatore meccanico

CNOS

Selargius

Operatore elettronico

CNOS

Selargius

Operatore delle lavorazioni artistiche
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En.A.P.

Quartu S. Elena

Operatore delle lavorazioni artistiche

IAL SARDEGNA

Elmas

Operatore della trasformazione agroalimentare

IAL SARDEGNA

Elmas

Operatore del benessere/Estetista

IFOLD

Cagliari

Operatore della ristorazione - sala e bar

IFOLD

Cagliari

Operatore amministrativo segretariale

IFOLD

Cagliari

Operatore dei servizi vendita

IFOLD

Cagliari

Operatore grafico/Indirizzo Multimediale

IFOLD

Cagliari

Operatore dei servizi ristorativi/Preparazione pasti

IFOLD

Cagliari

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

ISFORAPI

Elmas

Operatore della ristorazione - preparazione pasti

ISFORAPI

Elmas

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Servizi del
turismo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al “Servizio CeSIL”
sito al 1° piano del Comune di San Basilio
Tel. 070-981.6015 E-mail: centrogerrei@tiscali.it
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GAL SGT - SOLE GRANO TERRA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI N. 15 COLLABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DI
INTERVISTE NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI SISTEMA
“ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA E SVILUPPO DI RETI
TERRITORIALI E DI IMPRESA – FASE 1” DEL GAL SGT
LE
FIGURE
PROFESSIONALI
OGGETTO
DELLA
SELEZIONE
SONO
INTERVISTATORI CHE SI OCCUPERANNO DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI
INDAGINE (N. 20 INTERVISTE STRUTTURATE, PER CIASCUN INTERVISTATORE,
PREVISTE NELL’ATTIVITÀ DI SURVEY) NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL
GAL SGT.
Le interviste saranno svolte su un campione di n. 300 testimoni privilegiati sulla base di un
questionario strutturato, sarà cura del GAL fornire l’elenco dei testimoni privilegiati da
intervistare e il questionario strutturato. Per l’espletamento delle attività gli intervistatori
dovranno essere disponibili a spostarsi, a proprie spese, nel territorio del GAL SGT.
Il lavoro verrà svolto in autonomia, sotto la supervisione del responsabile dell’attività, nei
tempi e nelle modalità concordate con il GAL. Sarà cura degli intervistatori l’eventuale
ricerca dei contatti, l’organizzazione degli appuntamenti con gli intervistati e la
predisposizione della reportistica relativa a ciascuna delle interviste effettuate sulla base del
modello predisposto dal GAL SGT.
La conoscenza del territorio e delle sue specificità, da accertare in fase di colloquio, è un
requisito fondamentale per l’affidamento dell’incarico.
L’avviso pubblico è rivolto a giovani intervistatori, anche alla loro prima esperienza di ricerca
empirica. Requisito fondamentale sarà la motivazione e l'interesse alla piena riuscita delle
attività previste nell’Azione di Sistema “Attività per l’accompagnamento alla nascita e
sviluppo di reti territoriali e d’impresa” del GAL. Non è pertanto richiesta una pregressa
esperienza nel settore. I requisiti minimi di ammissione sono:
• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
• Non esclusione dall’elettorato attivo;
• Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
• Idoneità fisica all’impiego;
• Non Amministrazioni;
• Possesso di un diploma di scuola media superiore.
Le domande dovranno pervenire (inviate mediante raccomandata a/r, pec o consegna a mano)
entro e non oltre le ore 17:00 del 16 gennaio 2015 presso il seguente indirizzo:
GAL SGT VIA CROCE DI FERRO N° 32 09040 San Basilio
Indirizzo pec info@pec.galsgt.it.
Non farà fede il timbro postale.
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PERCORSI FORMATIVI
PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
TIPOLOGIA 4 – OCCUPATI NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI DEL TERRITORIO NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI OSS
Province di Cagliari – Sassari – Oristano e Carbonia/Iglesias
Si comunica che è stata ammessa a finanziamento la proposta formativa presentata
dall’I.FO.L.D. per la realizzazione dei seguenti corsi di qualifica per Operatore Socio
Sanitario autofinanziati

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
• Residenti nella Regione Sardegna
• Età non inferiore ai 18 anni
• Aver conseguito la Licenza media
• Occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio regionale e più
specificatamente nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria diretta
alla persona.
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e socio-sanitari mediante inquadramento
nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria alla persona (0,50 punti per
ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato con qualsiasi tipologia
contrattuale presso aziende socio-sanitarie e socio-assistenziali nell’area professionale oggetto della
presente procedura selettiva. La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 50 punti);
•

Possesso di una delle seguenti qualifiche (30 punti):
-

Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) e addetto alla cura della persona;
Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST);
Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale;
Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona;
Ausiliario Socio Sanitario (ASS)/Assistente familiare.

• Reddito ISEE (da 20 a 0 punti a seconda della fascia di reddito).
Il punteggio attribuibile non potrà superare i 100 punti. In caso di parità di punteggio, saranno
ammessi al corso i candidati con la maggiore esperienza la socio-sanitari nell'ambito
dell'assistenza diretta alla persona e, nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà al
sorteggio pubblico.
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I corsi saranno auto finanziati da ciascun partecipante nella misura del 30% del valore
del corso frequentato.
Ciascun allievo dovrà versare per un corso di 1000 ore € 1500,00, per un corso di 800 ore €
1200,00, per un corso di 400 ore € 600,00.
Gli aspiranti ammessi alla frequenza dei corsi dovranno corrispondere il 50% dell'importo
dovuto prima dell'avvio del corso.
L'avvio dell'attività formativa è previsto nel mese di Febbraio 2015. Le sedi corsuali
provinciali verranno confermate sulla base della provenienza dell'utenza
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE COMPILATA CON
PROCEDURA ONLINE NELLA PAGINA DEL SITO WWW.IFOLD.IT DEDICATO
AL PROGETTO AGATA, RAGGIUNGIBILE DALLA HOMEPAGE A PARTIRE DA
LUNEDÌ 12 GENNAIO 2015 FINO A DOMENICA 31 GENNAIO 2015.
Gli aspiranti potranno presentare domanda per una sola provincia (la provincia di residenza)
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
070/453592 - 070/453184 - dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30
alle 19.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
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RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN
CONTESTI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI
Il riconoscimento delle competenze acquisite dalle persone indipendentemente dal contesto di
apprendimento è uno degli obiettivi cardine del Sistema nazionale di certificazione delle competenze,
come sancito dal D.Lgs. 13/2013 per la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n 92”.
La Regione Sardegna con l’approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 50/26 del
21.12.2012 ‘Principi generali e descrizione del processo di certificazione’, ha definito, in coerenza con
quanto disposto dal decreto sopra citato, i principi e gli standard minimi sulla cui base, sta definendo il
Sistema regionale di certificazione delle competenze e dei collegati sistemi di individuazione e
validazione, al fine di rendere effettiva la possibilità da parte della singola persona di vedersi
riconosciute e certificate le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
La DGR prevede che i servizi di individuazione e validazione delle competenze “costituiscano servizi
effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale
delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai
crediti formativi riconoscibili, ai sensi dell’art. 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”
Nelle more della definizione delle disposizioni di dettaglio e delle modalità operative per l’erogazione
di tali servizi, attualmente in corso, la Regione Sardegna ha approvato le disposizioni procedurali
relative al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale
con la Determinazione n. 29766/3990/F.P. del 25.07.2014; quest’ultima si configura come una
procedura che, secondo quanto previsto dalla DGR n. 50/26 del 21.12.2012, rende possibile l’accesso
all'esame finale per il conseguimento della certificazione pubblica di competenze acquisite in contesti
non formali e informali di apprendimento.
I cittadini interessati devono presentare al Servizio della Governance della Formazione Professionale –
Settore Programmazione, Via XXVIII Febbraio 1 Cagliari specifica documentazione redatta secondo
la modulistica disponibile sul sito.
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R.A.S. - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

“FONDO MICROCREDITO FSE”
III 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 15/09/2014.
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
– 09124 Cagliari o tramite posta certificata (PEC) con firma digitale all’indirizzo
sfirs@legalmail.it
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,
agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono:
•
•
•

favorire l'attrazione di investimenti esteri
sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo
valorizzare le potenzialità dei territori.

Invitalia sostiene i programmi di investimento di imprese nuove o già avviate attraverso un
pacchetto di strumenti tra essi complementari, in grado di incrementare la competitività delle
aziende. Valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni e verifica i risultati raggiunti per i
seguenti strumenti agevolativi:
Smart&Start
Finanzia progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo, promossi da nuove
imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Fondo Rete Incubatori
Finanzia programmi di investimento nel settore manifatturiero e in specifici comparti del
settore servizi all'interno della rete degli incubatori di Invitalia.
Contratto di Sviluppo
Finanzia rilevanti programmi di sviluppo di tipo industriale, turistico, commerciale.
Incentivi per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti
Agevola la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti.
Rilancio aree industriali (Legge 181/89)
Sostiene l’incremento/stabilizzazione dell’occupazione nelle aree di crisi settoriale, attraverso
la creazione o lo sviluppo di nuove unità produttive.
Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000 titolo I)
Promuove l’imprenditorialità nelle forme societarie la cui maggioranza, numerica e di
capitale, sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni.
Autoimpiego (D. Lgs. 185/2000 titolo II)
Sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali sotto forma di ditte individuali, società di
persone e società (anche di capitali) in affiliazione commerciale con Franchisor
convenzionati.
Biomasse (D.M. 13 dicembre 2011)
Finanzia programmi di investimento per gli interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno
di filiere delle biomasse.
Maggiori
informazioni
si
possono
trovare
cliccando
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html

nel

seguente

link
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CONCORSI REGIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Regione Autonoma della Sardegna
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’incarico di
Direttore Generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico.
o Diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle
classi di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);
o Aver ricoperto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali (conferiti a dirigenti con
provvedimento formalmente espresso, presso l’amministrazione regionale o presso enti
e agenzie regionali; ovvero incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti, con
provvedimento formalmente espresso, in sistemi organizzativi pubblici complessi di
medie e grandi dimensioni; ovvero con inquadramento contrattuale con la qualifica di
dirigente in sistemi organizzativi privati complessi di medie e grandi dimensioni).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 23/01/2015
Comune di Marrubiu
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento d'incarico di collaborazione
a soggetti estranei all'Amministrazione: n° 2 Psicologi n° 2 Pedagogisti
Psicologi:
o Laurea quinquennale in Psicologia vecchio Ordinamento o Laurea specialistica
secondo Nuovo Ordinamento (3+2);
o Iscrizione all'ordine Professionale e Iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi.
Pedagogisti:
o Laurea quadriennale in Pedagogia oppure Laurea Quinquennale in Scienze deli
'Educazione oppure Laurea triennale in scienze delle Professioni Educative di Base +
Biennio.
Per entrambi i profili professionali:
o Aver prestato, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, un'attività lavorativa di almeno 12 mesi complessivi, in
ambito socio-educativo presso Enti Locali o presso i Servizi Socio Sanitari di una
Azienda Sanitaria locale o presso organismi privati, per lo svolgimento di servizi in
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, con specifica esperienza in ambito
scolastico inerenti i profili oggetto della presente selezione.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
23/01/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per un Esperto Informatico con funzioni di supporto al
Coordinamento Regionale SUAP per le evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e SUE POR FESR SARDEGNA 2007-2013 Asse VII Assistenza Tecnica - Linea di attività
7.1.1.e.
o Aver maturato un’esperienza professionale documentabile di almeno 5 anni nella
qualifica di Information Systems Analyst (Analista funzionale).
o Costituiranno, inoltre, titolo preferenziale: possesso altresì della qualifica di IT System
Architect, l’esperienza maturata nella stesura di capitolati tecnici; sviluppo di
applicazioni web; esperienza nella gestione operativa di progetti di natura informatica.
Vedi bando
Pagina 10 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
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

Sito web dell'Ente
25/01/2015
Comune di Villaputzu
Rettifica del bando e proroga dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di Istruttore Amministrativo-Contabile,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore finanziario.
o Diploma di Ragioniere o Perito commerciale;
o Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
o Conoscenza ed uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.1 del 2-1-2015
02/02/2015
Comune di Olbia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, categoria C.
o Possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore;
o possesso della patente categoria “B”.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.1 del 2-1-2015
02/02/2015
ERSU Sassari
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un funzionario Tecnico
Ingegnere per mesi 18 eventualmente prorogabili ai sensi di legge.
o Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica o magistrale in ingegneria e
abilitazione all'esercizio della professione;
o Specifica esperienza professionale documentata maturata nel settore delle
manutenzioni strutture e impianti, degli appalti di lavori, con particolare riferimento a
progetti nel campo delle opere pubbliche per almeno 2 anni e/o esercizio della
professione presso studi professionali fino agli anni richiesti.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 07/01/2015
02/02/2015
Regione Autonoma della Sardegna
Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore
Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna «Giuseppe Pegreffi»
o Diploma di laurea magistrale o equivalente;
o Comprovata esperienza di almeno 5 anni, nell’ambito della sanità pubblica veterinaria
nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, maturata in posizione
dirigenziale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 13-1-2015
12/02/2015
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Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nell’Esercito, Regione Lazio.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014
- 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La
domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre
2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre 1996, estremi compresi;
- 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La
domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio
2015, per i nati dal 7 gennaio 1990 al 7 gennaio 1997, estremi compresi;
- 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti. La
domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 all'8 aprile 2015,
per i nati dall'8 aprile 1990 all'8 aprile 1997, estremi compresi;
- 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti. La
domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto 2015, per
i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi.
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata necessariamente online (art. 4 del bando) attraverso il sito www.persomil.sgd.difesa.it
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2015, di 2.165 volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare,
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare.
I posti a concorso sono così suddivisi:
- 1.570 posti nell'Esercito;
- 255 posti nella Marina militare, di cui 200 per il Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) e 55 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP).

Vedi bando.
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.95 del 5-12-2014
1ª immissione. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014
al 7 gennaio 2015, estremi compresi.
2ª immissione. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 aprile 2015 al
13 maggio 2015, estremi compresi.

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata
necessariamente on-line (art. 4 del bando) attraverso il sito
www.persomil.sgd.difesa.it
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