CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

e-mail: aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

Bollettino per il Lavoro
Annunci tratti da: L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Repubblica,
www.subito.it, www.sardegnalavoro.it, http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/, www.regionesardegna.it

Ricerca di Personale / Offerte di Lavoro / Corsi / Concorsi / Selezioni.
AGGIORNAMENTO

Dal 05 al 19 Giugno 2017

CPI DI SANLURI: SELEZIONA VARIE FIGURE
Il CPI di Sanluri informa gli interessati che il COMUNE DI SIDDI ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione
per N. 3 OPERAI GENERICI E N. 3 GIARDINIERI con pat. B Sede di lavoro: Comune di SIDDI Adesioni dal 05/06/2017 al
16/06/2017 - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82816
GIARDINIERE PAT.B: http://www.sardegnalavoro.it/download/avviso%20giardpatb.pdf
OPERAIO GENERICO: http://www.sardegnalavoro.it/download/avviso%20generico.pdf
CPI DI SANLURI: SELEZIONE CANTIERE DEL COMUNE DI TUILI
Il CPI di Sanluri informa gli interessati che sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l’avviamento al lavoro nel cantiere del
COMUNE DI TUILI, per n. 2 muratori e n. 8 manovali generici – approvati dall’ASPAL con determinazione n 595 del 16/05/2017:
Data fine chiamata 16.06.2017 - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82810
OPERAI: http://www.sardegnalavoro.it/download/AvvOperaiTuili.pdf
MURATORI: http://www.sardegnalavoro.it/download/AvvMuratTuili.pdf
CPI DI ASSEMINI: RICERCA MECCANICO E/O ELETTRAUTO
Ente proponente: CPI di Assemini, via Lisbona 3 – tel. 0709485 125/103/114
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore della manutenzione e riparazione meccanica/elettrica ed elettronica di veicoli
industriali, commerciali e autoveicoli cerca: - N. 1 MECCANICO E/O ELETTRAUTO
Mansioni: riparazioni meccaniche automezzi, riparazioni elettriche – elettroniche, diagnosi e tagliandi Sede di lavoro: Elmas
Requisiti richiesti: - Esperienza documentata nel ruolo di meccanico e/o elettrauto - Conoscenza dei principali applicativi
informatici - Automunito - Preferibile diploma tecnico industriale Tipologia contrattuale: A tempo determinato 1 – 3 mesi, 40
ore settimanali, prorogabile Presentazione candidature: dal 05/06/2017 alle ore 14:00 del 08/06/2017
Informazioni
utili:
Gli
interessati
dovranno
inviare
il
proprio
curriculum
vitae
aggiornato
all’indirizzo:
aspal.cpiassemini@regione.sardegna.it indicando nell’oggetto dell’ e-mail: ”PRESELEZIONE PER N. 1 MECCANICO E/O
ELETTRAUTO”. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82842
CPI DI MURAVERA: RICERCA OPERAIO AGRICOLO
Ente proponente: Centro per l’Impiego di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 Muravera (CA) – tel. 070.9931345 – fax
070.9931018 indirizzo e-mail: aspal.cpimuravera@regione.sardegna.it
Ricerca di personale: Ricerca di lavoratori presenti sul territorio nazionale: Il Centro per l’Impiego di Muravera nell’ambito delle
funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 286/98 modificato dal D.L. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 99/2013,
deve procedere a verificare la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (italiani, comunitari o extracomunitari in
possesso di regolare permesso di soggiorno) regolarmente iscritti ai CPI, ad essere segnalati a privati e/o famiglie che abbiano
fatto richiesta di assunzione di cittadini extracomunitari e pertanto ricerca la seguente figura professionale:
- N.1 OPERAIO AGRICOLO per taglio erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
Requisiti richiesti: - Laurea – conoscenza pacchetto office – conoscenza lingua inglese (letta, scritta e parlata) – possesso
patente B e automunito - esperienza nelle mansioni da svolgere - uso trattore con trincia frontale e decespugliatore - lavoro su
turni notturni/festivi Data di scadenza: 12.06.2017 Sede di lavoro: Castiadas Tipologia contrattuale: tempo determinato
sei mesi circa part-time 25 h. sett.li CCNL: Agricoltura - I lavoratori interessati dovranno dare la propria disponibilità entro il
12.06.2017,
ore
12,00
presentandosi
presso
i
Centri
di
appartenenza
o
tramite
mail
all’indirizzo:
aspal.cpimuravera@regione.sardegna.it La richiesta è soggetta ad accettazione da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. 286/1998 e succ. modifiche ed integrazioni. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82856
UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA: SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PIENO O PARZIALE, DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA C DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL
31/03/1999, POSIZIONE ECONOMICA C.1
La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 giugno
2017, http://www.unionecomunidogliastra.it/delibere/BandoDefinitivo_84.pdf
SCHEMA DI DOMANDA: http://www.unionecomunidogliastra.it/concorsi.php
http://www.unionecomunidogliastra.it/
CTM SPA - SELEZIONI IN CORSO
Avviso di selezione per Operatori di esercizio 2017
Termine per la presentazione delle domande: 25/06/2017
Ingegnere specialista – Analisi dell’offerta di trasporto pubblico
Per i dettagli sulle modalità di presentazione delle candidature, si rimanda al sito della società di consulenza che gestirà la
selezione per conto di CTM SpA, cliccare sul seguente link: http://job.etjca.it/dettaglio_annuncio.php?id_an=157150
http://trasparenza.ctmcagliari.it/testo/show/id/_5bd9eb0dc19c63d3dac15dc67a9bf5d/Selezioni_in_corso.html
http://trasparenza.ctmcagliari.it/testo/show/id/_388a23611be6f2bd4645622068761e2/Selezioni_Personale.html
http://www.ctmcagliari.it/
Gli annunci del Bollettino sono rivolti ad entrambi i sessi (Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri

CPI DI SINISCOLA: RICERCA AUTISTA
Ente proponente: Centro per l’impiego di Siniscola
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore Trasporti ricerca:
• N 1 AUTISTA CONDUCENTE PULMINO munito di iscrizione al Ruolo dei Conducenti
Propone: Tempo Determinato (stagione estiva) Sede lavorativa: Orosei Requisiti: - Patente KB - Iscrizione al Ruolo dei
Conducenti ( da produrre) - Esperienza nella mansione - Età minima anni 25 - Scadenza: 09 Giugno 2017 Riferimento
annuncio n 32/2017 Modalità di candidatura: I lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare o
onviare al Centro Per l’Impiego di Siniscola all’indirizzo mail: domandaofferta.cpisiniscola@gmail.com i seguenti documenti: • La
domanda di autocandidatura (da ritirare presso il CPI di Siniscola o tramite la Bacheca di Sardegna Lavoro all’indirizzo:
www.silsardegna.it) (coloro che hanno difficoltà nella redazione del curriculum, possono usufruire del supporto del servizio
Orientamento presso la sede del CPI sito a Siniscola in Via Olbia, 26 – Tel. 0784/878513) • il proprio curriculum vitae con foto. •
Copia della carta d’identità nel caso in cui l’autocandidatura venga inviata tramite mail.
Informazioni utili: Per informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Incontro Domanda-Offerta del CPI: Tel. 0784
238948/944 e-mail: domandaofferta.cpisiniscola@gmail.com oppure aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82851
CPI DI SASSARI: SELEZIONE UNIVERSITÀ
Il CPi di Sassari ha pubblicato il seguente avviso: L'Università degli Studi di Sassari ha presentato la seguente richiesta di
avviamento a selezione a tempo determinato per l'assunzione di n. 1 operaio agricolo qualificato
Sede di lavoro: Sassari - loc. Ottava Adesioni dal 05/06/2017al 14/06/2017
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82848
http://www.sardegnalavoro.it/download/avvisooperagruniss.pdf
CPI DI QUARTU: AVVISI PUBBLICI
Il CPI di Quartu informa gli interessati che sono stati pubblicati i seguenti avvisi: fine chiamata 16/06/2017 COMUNE DI
SELARGIUS – VIA ISTRIA 1
15 GIARDINIERI: http://www.sardegnalavoro.it/download/Avviso%20giardinieri%20Selargius.pdf
12 ADDETTI AL VERDE: http://www.sardegnalavoro.it/download/Avviso%20add.%20al%20verde%20Selargius.pdf
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82845
CPI DI ORISTANO: SELEZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
L’ASPAL rende noto che procederà ad avviare a selezione, tramite chiamata con avviso pubblico, sulla base di quanto stabilito
dalle Delibere di Giunta Regionale n. 33/18 dell’8.08.2013 e n. 53/43 del 20.12.2013, dalle direttive applicative definite nella
seduta del 18.02.2015 dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e dalle Delibere G.R. n.12/22 del
27.3.2015 e n. 64/2 del 2/12/2016, una persona avente titolo all’assunzione obbligatoria presso l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Oristano. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82804
CPI DI OLBIA: RICERCA PERSONALE
Il CPI di Olbia informa gli interessati che l’Agenzia Forestas ha presentato la richiesta di avviamento a selezione per n. 13 unità
lavorative. Sede di lavoro: Cantieri forestali siti nell’agro del Comune di Monti:
http://www.sardegnalavoro.it/download/all.det.692_01.06.2017_schema_avviso.pdf
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82813
CPI DI CARBONIA: RICERCA VARIE FIGURE
Ente proponente: CPI di Carbonia Via Dalmazia – tel.0781671235-38 e-mail: aspal.cpicarbonia@regione.sardegna.it
Ricerca di personale: Il COMUNE DI PERDAXIUS ha richiesto l’avvio a selezione di:
- n. 2 Operai con diploma di perito agrario o agrotecnico e patente di tipo B;
- n. 2 Operai con la qualifica di motoseghista e patente di tipo B;
- n. 11 Operai comuni.
Scadenza della chiamata presso il CPI: 20 giugno 2017. Sede di lavoro: Perdaxius. Qualifiche professionali richieste:
Operaio con diploma di perito agrario o agrotecnico e patente di tipo B, Operaio con la qualifica di motoseghista e patente di tipo
B; Operaio comune. Mansioni: inerenti le qualifiche richieste. Requisiti: essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 e iscritti
nell’elenco anagrafico del CPI di Carbonia – non usufruire di sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità –
essere in possesso della qualifica e dei requisiti richiesti – essere residenti e domiciliati o anche solo domiciliati nel comune di
Perdaxius. Età minima: 18. N° ore contratto: 25 settimanali. CCNL: Multiservizi. Tipologia contrattuale: Tempo
determinato. Cantiere comunale: Si forestazione. Documenti da presentare al CPI: carta di identità – certificazione ISEE in
corso di validità. Durata validità graduatoria (giorni): 365. Prova di idoneità: inerente i profili ricercati.
Informazioni utili: Modalità di candidatura: compilazione dell’apposito modulo da ritirare presso il CPI di Carbonia Hanno
precedenza i lavoratori che negli ultimi 24 mesi NON abbiano partecipato a cantieri comunali O ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
della durata complessiva di almeno 3 mesi. L’Amministrazione comunale ha stabilito di limitare ad un solo componente per nucleo
familiare la possibilità di assunzione nel medesimo cantiere. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82798
CONCORSO PER CATEGORIE PROTETTE: AVVISO E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
L’Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, comunica che il 31 luglio 2017 pubblicherà un
ulteriore avviso con il quale darà le indicazioni concernenti lo svolgimento della prova preselettiva relativa al concorso unico per
esami, riservato alle categorie dei disabili di cui alla L. n. 68/99, regolarmente iscritti alle liste di collocamento obbligatorio, per
l’assunzione a tempo pieno indeterminato di 33 unità per l’Amministrazione regionale e 2 unità per l’Ente Acque della Sardegna
(ENAS) di personale amministrativo di cat. C. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
prove concorsuali, invita coloro che hanno necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi a specificare l’ausilio necessario e/o tempi
aggiuntivi in relazione al proprio handicap. Gli interessati devono fornire tale indicazione entro il 19 giugno 2017 tramite la
compilazione dell’apposito modulo. Si precisa che tale indicazione non è richiesta ai sordi in quanto durante le prove concorsuali
sarà assicurata la presenza di un interprete LIS. Informazione a cura dell'Urp della Presidenza
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339225&v=2&c=3&t=1
ELENCO AGGIORNATO DEI CORSI AUTOFINANZIATI PER LE QUALIFICHE PROFESSIONALI
L'Assessorato del Lavoro ha pubblicato l'elenco dei corsi liberi autofinanziati, finalizzati al conseguimento di attestati di
qualificazione e abilitazione professionale, aggiornato al 23 dicembre 2016. Ricordiamo che per poter organizzare tali corsi le
agenzie formative interessate devono richiedere la preventiva autorizzazione all'Assessorato. Informazione a cura dell'Urp della
Presidenza - http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20170601120141.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339194&v=2&c=3&t=1
Gli annunci del Bollettino sono rivolti ad entrambi i sessi (Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri

