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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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AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO

Bando di concorso
ENTRO IL 16 GIUGNO, DISOCCUPATI E INOCCUPATI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I
35 ANNI DA COMPIERE ENTRO IL 31 DICEMBRE POSSONO CANDIDARSI AL BANDO
DI CONCORSO, INDETTO DAL ROTARY CLUB DISTRETTO 2080, PER SELEZIONARE I
PARTECIPANTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 400 ORE PER
DIVENTARE AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO.

Il progetto prevede la realizzazione del Centro rotariano permanente di Studi per la cultura
nuragica, intitolato a Paul Harris, nel Museo naturalistico “Giovanni Pusceddu”, in ambienti
attrezzati con infrastrutture adatte alla didattica. È finanziato dalla Fondazione Rotary e ha lo
scopo di formare, attraverso un corso specialistico, 50 giovani disoccupati che saranno
introdotti nel mondo del lavoro.
Dovranno essere in possesso di diploma di scuole superiori o laurea, essere cittadini europei
con residenza nel Lazio o in Sardegna.
La formazione riguarda aspetti progettuali, manageriali, culturali e di assistenza sociale, e
metterà i giovani nelle condizioni di cominciare a lavorare autonomamente anche con le
diverse abilità>.
Il progetto coinvolge il Rotary Distretto 2080 di Roma, Lazio e Sardegna come partner locale
e il Rotary Distretto 4895 dell’Argentina in qualità di partner internazionale. E partecipano le
sedi italiane Roma Sud e Sanluri Medio Campidano e la sede argentina Pilar Norte. È previsto
inoltre il coinvolgimento della cooperativa Koinòs e del consorzio Sa Corona Arrubia che
annovera 20 comuni e otto musei del Medio Campidano.
La parte formativa conterrà nozioni di gestione aziendale, storia, legislazione, didattica
museale, enogastronomia (con il coinvolgimento di aziende della zona), arte-terapia, ma
anche nozioni di tecniche per l’approccio alle diversità cognitive, culturali e sensoriali.
Durante la fase di didattica pratica, sarà allestito dai giovani un prototipo di percorso
multisensoriale naturalistico per consentire l’accesso al patrimonio culturale.
I candidati selezionati si costituiranno in un’associazione culturale per condividere le finalità
del progetto e accettare i benefici donati dal Rotary e, dopo il corso, potranno valutare
l’accesso a varie forme agevolate di microcredito e spostarsi operativamente sul territorio in
attinenza ai siti archeologici e culturali che vorranno promuovere, per l’avviamento al mondo
del lavoro anche con il supporto di eventuali progetti a grappolo.
Al corso prenderanno parte il direttore del corso Filippo Maria Pirisi, il segretario e docente
Claudia Minicuci e i docenti Orsola Altea, Raimondo Azara, Gabriella Cetorelli, Gianmarco
Longano, Danay Murgia, Andrea Pau, Gaetano Ranieri, Patrizio Sanna, Paolo Sirena, Tonino
Tilocca e Raimondo Zucca.
Il bando e la domanda di partecipazione alle selezioni sono scaricabili dal sito
www.rotary2080.org
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CAMPO GIOVANI - GUARDIA COSTIERA
Bando Giovani 2015 con 851 posti in Guardia Costiera.
Una settimana per avvicinare i giovani alla cultura del mare attraverso la loro partecipazione
ad attività tese alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente
marino e della fauna ittica ed alla conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione
sicura.
Sono 23 le località che ospiteranno i campi: Ancona, San Benedetto del Tronto, Taranto,
Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Savona, Imperia, Roma, Livorno, Portoferraio,
Viareggio, Marina di Carrara, Porto Torres, Trapani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria,
Crotone, Trieste, Monfalcone, Venezia ed il Reparto Supporto Nav. Messina.
Sono 851 i posti messi a disposizione per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni.
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere
presentata entro il 22 maggio 2014.
I particolari della domanda di partecipazione sono riportanti nel Bando
Oltre a momenti di formazione teorica sui contenuti necessari, è previsto anche lo
svolgimento di manovre, simulazioni, esercitazioni, visite guidate e conoscenza delle
attrezzature in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. I corsi attivati saranno 152. A
seguito di una verifica finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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IMPIEGO ESTATE 2015:
SELEZIONI APERTE
PER 60 ACCOMPAGNATORI VACANZE STUDIO

Mansioni
Le figure ricercate dovranno accompagnare i ragazzi durante tutta la vacanza studio, dal
momento della partenza a quello del ritorno. I group leaders dovranno occuparsi della
gestione dei gruppi di studenti minorenni, dei rapporti con lo staff locale e
dell’organizzazione di escursioni e di attività pomeridiane e serali.
Rapporto di lavoro
Il periodo di lavoro ha inizio a metà giugno e terminerà a fine agosto 2015 e si richiede la
disponibilità a lavorare per uno o più turni da 2 o 3 settimane ciascuno. L’organizzazione
coprirà le spese di viaggio, vitto e alloggio. Ai candidati selezionati per ricoprire il ruolo di
accompagnatori viene offerto un rapporto di collaborazione occasionale con ritenuta
d’acconto.
Requisiti
I requisiti necessari per poter partecipare ai colloqui di selezione che si svolgeranno a Milano
e a Torino sono:
• aver compiuto almeno 25 anni entro il 31 maggio 2015;
• avere almeno una o due esperienze nello steso ruolo;
• avere un’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese (livello advanced);
• avere una buona capacità di relazionarsi con i ragazzi;
• avere ottime capacità organizzative e di problem solving;
• essere responsabili;
• essere in grado di lavorare bene in squadra e avere ottime capacità di mediazione.
Candidatura
Per partecipare alle selezioni dovrete inviare una mail con il vostro curriculum, 3 lettere
di referenza e
il
modulo
di candidatura compilato
all’indirizzo
email: accompagnatori@schoolandvacation.it. Le candidature devono pervenire entro
la scadenza del 31 maggio 2015. Per saperne di più e per scaricare il modulo di candidatura
visitate la pagina dell’offerta di lavoro sul sito School Vacation.
Dettagli, Bando, Domanda su: http://www.lavoroeconcorsi.com/accompagnatorivacanze-studio-school-vacation#ixzz3ZXdacUpR
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PROGETTO ASTREA 2
TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
L’ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, IN CONCOMITANZA CON LA
RIPETIZIONE

DEL

PROGETTO

“BEST

PRACTICES

–

ASTREA

2”,

COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, FINANZIA TIROCINI
FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI LAUREATI IN MATERIE GIURIDICHE.
I fondi saranno destinati a tirocini già attivi o di nuova attivazione presso tutti gli uffici
giudiziari coinvolti nei progetti "best practices" della Regione.
Questi gli uffici giudiziari interessati per i tirocini già attivi:
- Corte d’appello di Cagliari;
- Corte d’appello Sezione distaccata di Sassari;
- Tribunale ordinario di Cagliari;
- Tribunale ordinario di Oristano;
- Tribunale di sorveglianza di Cagliari,
- Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Per i nuovi tirocini il processo di ricerca e selezione dei tirocinanti verrà attivato attraverso la
pubblicazione degli avvisi nei siti istituzionali degli uffici giudiziari interessati e in
particolare:
- Corte d’Appello di Cagliari http://giustizia.sardegna.it;
- Tribunale ordinario di Sassari http://www.tribunale.sassari.it;
- Tribunale Ordinario di Oristano http://www.tribunale.oristano.it,
- Procura della Repubblica di Cagliari http://www.procura.ca.it;
- Procura della Repubblica di Nuoro http://www.procura.nuoro.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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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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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

Comune di Aidomaggiore
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico (Geometra), categoria C, posizione economica C1.
o Diploma di geometra;
o Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
o Conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche e delle procedure
informatiche tecnico-progettuali più diffuse;
o Possesso della patente di guida di tipo B.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.29 del 14-4-2015
14/05/2015
Comune di Osilo
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.
1 posto di Istruttore, categoria C, posizione economica C1, riservato a soggetti disabili di
cui all'art. 1 della legge 68/1999.
o Appartenere alle categorie protette, soggetto disabile di cui all'art. 1 della legge
68/1999 (non possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 18 della L.
68/1999), ed inoltre, essere iscritti nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8, comma 2,
della stessa legge;
o Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: avere conseguito il diploma di
maturità di ragioneria o equipollente; per i titoli conseguiti all’estero l'ammissione è
subordinata, ai sensi della normativa vigente, al riconoscimento degli stessi al titolo di
studio previsto per l'accesso. A tal fine nella domanda di ammissione al concorso deve
essere allegata, a pena d'esclusione, la certificazione di equiparazione del titolo di
studio, redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità;
o Possesso della patente di guida veicoli categoria "B" in corso di validità.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.36 del 12-5-2015
11/06/2015
Comune di Tadasuni
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato part-time
(24 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere), Cat D
posizione economica D1.
o Diploma di laurea quinquennale in Ingegneria. Sono ammessi anche coloro in possesso
del diploma di Laurea quinquennale in Architettura;
o Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
o Conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche e delle procedure
informatiche tecnico-progettuali più diffuse;
o Possesso della patente di guida di tipo B, in corso di validità.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.36 del 12-5-2015
11/06/2015
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Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

Comune di Valledoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all'area
tecnica- edilizia privata e urbanistica, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui
all'articolo 1, della legge 68/1999.
o Appartenenza alla categorie protette dei disabili previste dall'arti della Legge n.68/99
con esclusione dei non vedenti, non udenti ed affetti da mutismo;
o Essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 della Legge n. 68/99, c/o i
competenti Servizi degli Uffici Provinciali del Lavoro, con esclusione dei non vedenti,
non udenti ed affetti da mutismo;
o Diploma di geometra, perito edile o equivalente.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.36 del 12-5-2015
11/06/2015
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa per esperti per progetti del fablab: selezione di una lista di esperti
cui affidare l’incarico di supporto tecnico/gestionale dei progetti dei borsisti del bando
“generazione faber”
o Avere maturato competenze significative nella gestione di progetti di sviluppo di
prodotto;
o Avere conoscenza del mondo della fabbricazione digitale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 31.03.2015
30/10/2015
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte

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;

Scadenza - 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.

Ente

Oggetto

Requisiti
Fonte

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
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
Scadenza 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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