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 15/01/2016
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

Unione di Comuni “MEILOGU”
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di componente
esterno esperto del nucleo di valutazione.

Requisiti

o Età non superiore ai 65anni;
o Conoscenze informatiche buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software,
anche avanzati;
o Requisiti attinenti all’area delle conoscenze come da bando;
o Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali come da bando;
o Requisiti attinenti all’area delle capacità come da bando.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 18/01/2016
Azienda Speciale “Parco Naturale Regionale di Porto Conte”
Avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore.

Requisiti

o Possesso di Diploma di laurea quadriennale o quinquennale appartenente al vecchio
ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento;
o Esperienza professionale non inferiore a cinque anni maturata presso la pubblica
amministrazione con qualifica dirigenziale o equiparata;
o Specifica competenza tecnica connessa alle tematiche relative alla tutela delle aree
protette, terrestri e marine;
o Adeguata capacità di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali utilizzate
dal Parco.
Vedi bando

Sito web dell'Ente
Fonte
Scadenza ore 13:00 del 19/01/2016
Ente
Unione dei Comuni "Alta Gallura"

Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Selezioni personale a tempo determinato presso l'ente Unione dei comuni Alta Gallura:
• N. 1 “Manutentore - Ormeggiatore”, categoria B, posizione economica B3 per il porto
turistico “Marina Isola Rossa” in comune di Trinità D’Agultu e Vignola (OT);
• N. 1 “Istruttore amministrativo – Contabile”, categoria C, posizione economica C1, per
il porto turistico “Marina Isola Rossa” in comune di Trinità D’Agultu e Vignola (OT);
• N. 2 “Istruttori tecnici – Settore ambiente – Servizio monitoraggio”, categoria C,
posizione economica C1, per l’Unione dei comuni Alta Gallura – Tempio Pausania;
• N. 01 “Istruttore direttivo tecnico – Settore tecnico – Servizio centrale unica di
committenza”, categoria D, posizione economica D1, per l’Unione dei comuni Alta
Gallura – Tempio Pausania.

Vedi relativi bandi.
Sito web dell'Ente
ore 13:00 del 20/01/2016
Comune di Carloforte
Bando di selezione per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria
per l’affidamento dell'incarico mediante convenzione di: n. 1 Psicologo per il
servizio sociale comunale - annualità 2016-2017.
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Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente

Oggetto

o Laurea quadriennale in Psicologia o Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia;
o Iscrizione alla sezione “A” dell’Albo degli Psicologi.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
21/01/2016
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per prove di pirolisi su scala preindustriale
o Laurea secondo il vecchio ordinamento, o Diploma appartenente alla classe delle
lauree specialistiche (LS) in: Ingegneria Chimica, Meccanica e Ambientale, Chimica,
Chimica Industriale, Scienze agrarie, o in discipline scientifiche attinenti alla tematica
delle Energie rinnovabili.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 29/01/2016
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l'affidamento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa nell'attuazione delle azioni inerenti la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del POR FESR 2014-2020
– varie figure:
- Supporto al progetto “Controllo 1° livello sul POR FESR 2014-2020” (2 fig.);
- Supporto al progetto “Sistema informativo interno per la gestione del POR FESR
2014- 2020” (1 fig.);
- Supporto al progetto “Sportello Start Up” - Progettazione, gestione monitoraggio
tecnico di programmi volti a intercettare, promuovere e validare nuove idee di business
(2 fig.);
- Supporto al progetto Sportello Start Up – Progettazione, gestione monitoraggio tecnico
di programmi di aiuto rivolti alle Startup e alle PMI innovative (1 fig.);
- Supporto alle attività “Contratti e appalti pubblici del POR FESR 2014-2020” (1 fig.);
- Supporto al progetto “Disseminazione dei risultati dei progetti europei con
metodologie tradizionali (1 fig.);
- Supporto al progetto “Disseminazione dei risultati dei progetti europei tramite web e
social media (2 fig.);
- Supporto al progetto “Disseminazione dei risultati dei progetti europei con
metodologie multimediali (1 fig.);
- Supporto nell’istruttoria e valutazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale,
piani di innovazione e servizi avanzati e piani di inserimento professionale (3 fig.);
- Supporto nelle attività di rendicontazione e di verifica dei rendiconti di spesa di
progetti di ricerca e innovazione a valere su risorse FESR e relativa contabilizzazione
nel sistema di contabilità finanziaria con l’utilizzo del sistema SIBEAR (5 fig.);
- Supporto nelle attività del Laboratorio Energetica Elettrica (2 fig.);
- Supporto nelle attività del Laboratorio Biocombustibili e biomasse (2 fig.);
- Supporto nelle attività del Laboratorio Solare a concentrazione e idrogeno da FER
(sezione Idrogeno) (1 fig.);
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Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

- Supporto nelle attività del Laboratorio Solare a concentrazione e idrogeno da FER
(sezione Accumulo termico) (1 fig.);
- Supporto nelle attività di staff della Piattaforma Energie Rinnovabili (4 fig.);
- Supporto al programma di sviluppo della filiera Biomed (1 fig.);
- Supporto alla gestione dei laboratori Biomed (1 fig.) ;
- Supporto per la realizzazione di attività collaborativa in materia di ricerca e
innovazione – metodologia cluster (3 fig.);
- Supporto all’IPS – Intellectual Property Center (4 fig.);
- Supporto alle attività di Trasferimento Tecnologico (3 fig.);
- Supporto tecnico alle attività del FabLab (2 fig.);
- Sviluppatore Software (1 fig.)
Vedi bandi.
Sito web dell'Ente
ore 12:00 del 01/02/2016
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).
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
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 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 Oppure 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
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Polizia di Stato
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo Vice
Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
o Non aver compiuto i 32 anni di età;
o Diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario.
Vedi bando

Fonte

GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 98 del 22-12-2015

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
Scadenza procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato entro il termine
perentorio del 21 gennaio 2016.
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