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 29/04/2016

CORSO DI FORMAZIONE DI GUIDE ESCLUSIVE
DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA.
Il presente Bando è rivolto a 25 allievi, iscritti ai Registri Regionali di cui alla L. R. n. 20 del
18 dicembre 2006 (Guida Turistica/Guida Turistica sportiva/Guida AmbientaleEscursionistica) in possesso del livello B1 o B2 di lingua inglese, interessati ad acquisire la
qualifica di Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara.
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente
bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere iscritti ai Registri Regionali di cui alla L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006 (Guida
Turistica/Guida Turistica sportiva/Guida Ambientale-Escursionistica)
 Possesso del livello di lingua inglese B1 – B2.
I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In
assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 12.00.
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la
seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione alla selezione, secondo l’Allegato 1 del Bando di selezione
2. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS
196/2003, dal quale si dovrà evincere il possesso del livello B1 o B2 di lingua inglese
3. Fotocopia documento di identità
4. Copia dell’attestato di qualifica regionale.
La documentazione di iscrizione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
a) A mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.30/15.3018.30): Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari;
b) Trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov. - Z.I. Predda Niedda
Strada 32 n.19 - 07100 Sassari;
c) Per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.
Il bando integrale e i moduli, sono scaricabili dal sito http://www.parcoasinara.org, attraverso
l'albo pretorio dell'Ente Parco, oppure attraverso il sito del "Consorzio Edugov".
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Consorzio Edugov Tel. 079.292787 - info@pec.edugov.it
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BANDO EUROPEO PER L'ASSUNZIONI DI 110 AUTISTI
Il Parlamento europeo sta costituendo una banca dati di candidati da assumere in qualità
di AGENTE CONTRATTUALE - AUTISTA (gruppo di funzioni I).
Sotto la supervisione del funzionario o agente temporaneo responsabile, saranno chiamati ad
eseguire i compiti di autista. A titolo indicativo, tali compiti si possono riassumere nel modo
seguente:
 trasportare personalità, funzionari del Parlamento europeo e visitatori
 trasportare beni, documenti e corrispondenza
 garantire la sicurezza delle persone e dei beni nel corso del trasporto
 provvedere all'uso corretto del veicolo e dei relativi strumenti tecnologici
 effettuare, eventualmente, lavori amministrativi o di supporto logistico.
Per poterti candidare devi avere:
- completato la scuola dell'obbligo;
- un'esperienza professionale di almeno 2 anni in qualità di autista.
Inoltre devi possedere:
la cittadinanza dell'UE
una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE (livello C1)
una conoscenza soddisfacente del francese, dell'inglese o del tedesco (livello B2).
Sede: la sede di servizio sarà essenzialmente a Bruxelles.
Retribuzione di base iniziale: 1 907,24 euro. Oltre a fornire sostegno e assistenza per
l'insediamento dei nuovi assunti, il Parlamento europeo offre anche un pacchetto retributivo
completo, comprendente regime pensionistico e assistenza sanitaria.
Il numero di posti disponibili è di circa 110. I contratti saranno conclusi per un periodo
iniziale di 1 anno e possono essere rinnovati.
Per ulteriori informazioni e per procedere alla candidatura cliccare sul seguente link:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_it.htm
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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
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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

Asl Sanluri
Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per Dirigente Ingegnere - branca
meccanica - per lo SPreSAL Aziendale.
o Diploma di laurea in ingegneria nella branca di ingegneria meccanica;
o Abilitazione all'esercizio della professione;
o 5 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, 8^ e 9^ livello di altra pubblica amministrazione, ovvero 5 anni di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o attività coordinata e
continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero 5^ 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
05/05/2016
Comune di Alghero
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente con professionalità di natura tecnica.
o Diploma di laurea o laurea di II livello in: Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o
Architettura o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
o Competenze tecnico-professionali.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
06/05/2016
Abbanoa s.p.a.
Selezione, per assunzione a tempo indeterminato, sede di Cagliari, di n. 3 addetti
esecutivi informatici con il seguente profilo contrattuale: risorse che svolgono attività di
contenuto informatico correlato ad una specialità di mestiere, lavorando in autonomia o
in team, nell’ambito di procedure e prassi aziendali definite, con responsabilità di
risultato operativo; inquadramento contrattuale 2° livello del CCNL Utilitalia ex
FederUtility.
N. 2 operatori con conoscenza programmazione PL/SQL:
o Diploma di scuola media superiore;
o Aver maturato specifiche esperienze di almeno 3 anni nelle seguenti attività: Esecuzione e
realizzazione di progetti e servizi informatici. Redazione di specifiche tecniche relative
all’analisi di sistemi informativi con ausilio di predefiniti diagrammi UML. Analisi e
definizione di processi funzionali nell’ambito di procedure aziendali. Test e proposte di
soluzioni operative e interventi di manutenzione nell’ambito di procedure definite.
N. 1 operatore di sistemi informatici in “data center”:
o Diploma di scuola media superiore;
o Aver maturato specifiche esperienze di almeno 3 anni nelle seguenti attività: Esecuzione di
progetti relativi a sistemi e reti dati. Miglioramento dell’intera infrastruttura IT nell’ambito
di procedure aziendali definite. Esecuzione delle operazioni IT giornaliere per
l’identificazione e la risoluzione degli incidenti/problemi ICT. Interfaccia operativa con i
fornitori esterni.
Vedi bando
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Fonte
Scadenza

Sito web dell'Ente
08/05/2016

Ente

Comune di Muravera
Bando di selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e colloquio finalizzata
alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale a tempo
Oggetto
determinato con il profilo prof.le di agente di polizia locale - cat. C.
o Diploma di scuola secondaria di 2^ grado;
Requisiti o Patente di guida cat. B.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza Ore 12:00 del 09/05/2016
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

CRS4
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un
Amministrativo Expert che operi presso l’Ufficio del Personale del Settore
Amministrazione.
o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999 n.
509 ovvero Laurea Magistrale o Specialistica in Economia e Commercio o in
Giurisprudenza o equipollenti;
o Esperienza professionale nell’ambito delle attività della gestione amministrativa del
personale;
o Conoscenza della lingua inglese.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:00 del 10/05/2016
CRS4
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un
Ricercatore Base che operi presso il Programma Natural Interaction and Knowledge
Management Technologies del Settore ISOC del CRS4 – rif. ESSE3-NIT-B
o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999 n.
509 ovvero Laurea Magistrale o Specialistica in Fisica, Informatica, Ingegneria,
Matematica o equipollenti;
o Esperienza professionale nell’ambito dell’analisi e dello sviluppo software;
o Conoscenza della lingua inglese.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:00 del 10/05/2016
Fondazione M.E.T.A.
Selezione per l’affidamento dell’ incarico a tempo determinato di direttore della
Fondazione M.E.T.A.
o Diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in Lettere, Storia, Scienze beni
culturali, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienze del turismo;
o Esperienza professionale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 14:00 del 11/05/2016
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Ente

Comune di Villasor
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di un Assistente Amministrativo, categoria giuridica C. Riapertura
Oggetto
termini.
o Diploma di scuola media superiore.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.33 del 26/04/2016
Fonte
Scadenza 11/05/2016
CRS4
Ente
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato
di un Tecnologo Expert che operi presso il Programma Healthcare Flows del
Oggetto
Settore Data-Intensive Computing del CRS4 - (HF - Healthcare Flows).
o Laurea di primo livello in Fisica o Informatica o Ingegneria o equipollenti;
o Esperienza professionale in analisi e sviluppo software in campo biomedico;
o Esperienza professionale nello sviluppo di applicazioni basate sui software per
Requisiti
la visualizzazione e l'analisi di immagini biomediche;
o Conoscenza della lingua inglese.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza Ore 12:00 del 12/05/2016
Ente
Comune di Alghero
Selezione di n. 1 Funzionario di Area Tecnica e n. 1 Funzionario di Area
Finanziaria-Tributi mediante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
Oggetto
tempo determinato per il periodo pari a quello del mandato del Sindaco.
Funzionario di Area Tecnica:
o Diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in ingegneria civile, edile
o architettura o equipollenti.
Requisiti Funzionario di Area Finanziaria-Tributi:
o Laurea in economia e commercio, economia aziendale o equipollenti.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Sito web dell'Ente
13/05/2016
Comune di Tortolì
Selezione per Istruttore direttivo socio culturale, categoria D.
o Diploma di laurea vecchio ordinamento in pedagogia, psicologia, sociologia o
scienze dell’educazione, e/o lauree triennali/ specialistiche/ magistrali
equipollenti del nuovo ordinamento oppure laurea 1° livello (L) in scienze del
servizio sociale (classe 6 D.M. 509/1999) o in servizio sociale (classe L-39
D.M. 270/2004), ovvero diploma universitario di assistente sociale o diploma
conseguito ai sensi del previgente ordinamento e abilitante all’esercizio della
professione di assistente sociale (L.42/99) e iscrizione all’albo;
o Patente di guida di categoria B
Vedi bando
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Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza Ore 14:00 del 23/05/2016
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

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 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 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
31/12/2016

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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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
Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 30 VFP 4, in
qualità di atleta.
o Aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento
del 35° anno di età;
o Avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà
o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito;
o Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore).
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale n.24 del 25/03/2016

La domanda di partecipazione al concorso
necessariamente on-line e inviata:
Scadenza
- dal 28/03/016 – 26/04/2016 per la 1^ immissione;
- dal 5/07/2016 al 3/08/2016 per la 2^ immissione.

dovrà

essere

compilata
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