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.

Dal 05 al 19 Giugno 2017

AVVISO PUBBLICO - Data di scadenza: 16 Giugno 2017
Ente proponente: ASPAL-CPI della Sardegna
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore sorveglianza non armata cerca:
- N.2 UNITÀ PER PUNTO VENDITA CON LA QUALIFICA DI ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA CLIENTI/CONTROLLO CASSA
Sede di Lavoro: Sassari, Porto Torres, Alghero, Tempio Pausania, Ozieri, Cagliari, Elmas, Carbonia, Iglesias, GUSPINI, Nuoro,
SANLURI, Oristano, SAN GAVINO MONREALE, Sant’Antioco
Requisiti: Addetti all’accoglienza clienti, barriere cassa, controllo scontrini e imbustamento. Si richiede esperienza pregressa nel
settore vigilanza non armata, disponibilità a lavorare su turni e nei weekend, auto muniti, buono standing. Gradita auto propria.
Età 20-50. Licenza Media. Tipologia Contrattuale: Contratto a tempo determinato a tempo pieno e parziale; Orario: 30-40 Ore
Settimanali Informazioni utili: modalità di candidatura: gli interessati devono presentare il curriculum vitae (comprensivo
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs n.196 del 2003) presso il centro per l’impiego di
appartenenza
o
inviarlo
via
mail
ad
uno
dei
seguenti
indirizzi:
aspal.cpisassari@regione.sardegna.it;
aspal.cpicagliari@regione.sardegna.it; aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it; aspal.cpioristano@regione.sardegna.it; entro il
16/06/2017 specificando il riferimento http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82627
POSIZIONI APERTE POSTE ITALIANE PORTALETTERE
Sardegna - Olbia-Tempio - Ogliastra - Medio Campidano - Carbonia-Iglesias Sardegna: Sassari – Nuoro - Cagliari
Tipologia offerta: Contratto di assunzione a tempo determinato L’ANNUNCIO SCADRÀ IL 13/06/17
Codice posizione 0000183 Posizione PORTALETTERE - https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D20%26t%3D&i=183
CPI DI MACOMER: RICERCA N. 1 ADDETTO ALLA DEMOLIZIONE AUTO
Ente proponente: CPI di Macomer via Cavour 29/a– tel. 0785.70014 e-mail: aspal.cpimacomer@regione.sardegna.it
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca: N. 1 ADDETTO ALLA DEMOLIZIONE AUTO - (Rif.
04/17) Data di scadenza: ore 12 del 16 giugno 2017 Requisiti: - Età: max 29 anni e 364 gg - Iscritti al CPI di Macomer Titolo di studio: diploma di meccanico o meccatronico - Buone conoscenze informatiche - Puntualità, correttezza e disponibilità a
lavorare in team Sede di lavoro: Bortigali Tipologia contrattuale: Contratto di apprendistato Periodo di inserimento: Da
subito Modalità di candidatura: Gli interessati sono invitati a presentarsi personalmente presso il Centro per l’Impiego di
Macomer, Servizio Domanda/Offerta, muniti di curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs
196/2003). Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei requisiti su indicati o i CV recapitati per posta o via email Il servizio è disponibile: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 Martedì dalle ore 15.30 alle
17.30 http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82779
CPI DI SINISCOLA: RICERCA ADDETTI BANCO GELATERIA
Ente proponente: Centro Per l’Impiego di Siniscola
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore Bar-Gelateria
• N 2 ADDETTI AL BANCO GELATERIA E SERVIZIO AI TAVOLI
Propone: Rapporto di lavoro subordinato a Tempo determinato Full-time (stagione estiva). Sede lavorativa: Siniscola – La
Caletta Requisiti: • Esperienza nella mansione • Passione per il lavoro. Scadenza: 20 giugno 2017 Riferimento annuncio: N
31/2017 Modalità di candidatura: I lavoratori interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente al CPI di Siniscola o
presso la sezione decentrata di Orosei oppure, se in possesso dei requisiti, inviare all’indirizzo mail:
domandaofferta.cpisiniscola@gmail.com i seguenti documenti: • Curriculum Vitae con foto • Autocandidatura (da ritirare presso il
CPI o tramite il sito www.sardegnalavoro.it) (coloro che hanno difficoltà nella redazione del curriculum, possono usufruire, del
supporto del servizio specialistico di Orientamento presso la sede del CPI sito a Siniscola in Via Olbia, 26 Tel. 0784/878513 o
presso la sezione dec.ta di Orosei in via Nazionale tel. 0784 238991-92-93) Informazioni utili: Per informazione o chiarimenti
contattare il servizio Incontro Domanda-Offerta Siniscola: Tel. 0784–238944/48 Mail: domandaofferta.cpisiniscola@gmail.com o
aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82668
CPI DI NUORO: N.1 TIROCINANTE AREA AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
Ente proponente: Centro Per l’Impiego di Nuoro, Via Ballero, n.153 – 08100 Nuoro – tel. 0784-238900
Ricerca di personale: Un’Agenzia Finanziaria cerca: N.1 TIROCINANTE AREA AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
Requisiti: - Età compresa tra i 22 – 45 anni. - Titolo di studio: Diploma o Laurea - Patente cat. B – Automunito - Ottima
conoscenza del pacchetto Office - Caratteristiche personali: Buone capacità comunicative e relazionali, capacità organizzative,
orientato al lavoro per obiettivi. - Tipologie contrattuali proposte: Tirocinio di inserimento finalizzato all’assunzione - Tempi di
inserimento: Immediati - Sede di lavoro: Nuoro - Data di scadenza: 07.06.2017 entro e non oltre le ore 12:00
Modalità di candidatura: gli interessati sono invitati a presentare il Curriculum Vitae unito alla domanda di autocandidatura al
CPI di Nuoro – Via Ballero n.153, oppure presso le Sedi Decentrate di Gavoi in Via Eleonora presso Casa Maoddi, Dorgali in Via
Emilia n. 11, nei gg lun-merc-ven. Solo se in possesso dei requisiti, è possibile candidarsi anche via mail, compilando il modulo
allegato con rif. N 36/2017 inviandolo unitamente al CV a: domandaofferta.cpinuoro@gmail.com Per informazioni sulla procedura
contattare il CPI al numero 0784-238900 o il Servizio Incontro Domanda Offerta chiamando i numeri 0784/238906-907-909
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82761
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 SANLURI: RICERCA PERITO AGRARIO
Ente proponente: CPI di Sanluri Via Cesare Pavese, 7 – tel. 070/9356801 e-mail: aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it
Ricerca di personale: Cooperativa di Produttori Orticoli con sede legale a Sanluri, per picchi di produttività ha richiesto la preselezione di: - N. 1 PERITO AGRARIO
Requisiti: Titolo di studio: Diploma di Perito Agrario; Conoscenze Informatiche: di base nell’utilizzo di word, excel, internet;
Lingue straniere: conoscenza base dell’inglese. Preferenza per candidati residenti nel Medio Campidano e provincia di Oristano.
Indispensabile il possesso della patente “B” e essere automuniti. Scadenza della chiamata presso il CPI: 09.06.2017 Sede di
lavoro: Medio Campidano, Oristano e provincia. Descrizione compiti connessi alla posizione lavorativa: Mansioni di Perito
Agrario; rapporti con i soci e i clienti. Caratteristiche contrattuali: Tempo determinato dal 01/07/2017 al 30/09/2017 Orario
di lavoro: tempo parziale. CCNL: Produzione e Commercio prodotti Ortofrutticoli. Tutti i lavoratori interessati, in possesso dei
requisiti richiesti, dovranno presentare la propria autocandidatura allegando il proprio Curriculum Vitae al Servizio Incontro
Domanda/Offerta del CPI di appartenenza entro il 09 Giugno 2017. Non si prendono in considerazione candidature e cv
recapitati per altre vie: posta, e-mail, fax. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82545
710 VOLONTARI NELLA REGIONE SARDEGNA
Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Sardegna - Scadenza:
26/06/2017 - Ore 14:00 La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto
prescelto. http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/bando-sardegna/
ELENCHI PROGETTI IN SARDEGNA: http://www.serviziocivile.gov.it/media/695010/allegato_1_sardegna.pdf
BANDO SARDEGNA: http://www.serviziocivile.gov.it/media/695467/Bando-Regione-Sardegna.pdf
CPI DI NUORO: RICERCA CUOCO CAPO PARTITA
Ente proponente: Centro Per l’Impiego di Nuoro, Via Ballero, n.153 – tel. 0784-238900
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore della Ristorazione cerca: - N. 1 CUOCO CAPO PARTITA
Requisiti: Età: gradita età compresa tra i 26 – 50 anni - Esperienza lavorativa maturata nello stesso ruolo - Possesso della
patente di guida cat. B – Automunito - Gradito il possesso del diploma di scuola alberghiera Tipologie contrattuali proposte:
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time Caratteristiche personali: Serietà, affidabilità e precisione.
Tempi di inserimento: Immediati Sede di lavoro: Gavoi Data di scadenza: 06 Giugno 2017 entro e non oltre le ore 12:00
Informazioni utili: Non verranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti richiesti.
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae unito alla domanda di
autocandidatura al Centro Per l’Impiego di Nuoro – Via Ballero n.153, oppure presso le Sedi Decentrate di Gavoi in Via Eleonora
presso Casa Maoddi, Dorgali in Via Emilia n. 11, nei gg lun-merc-ven. Solo se in possesso dei requisiti, è possibile candidarsi
anche
via
mail,
compilando
il
modulo
allegato
con
rif.
N
35/2017
inviandolo
unitamente
al
CV
a:
domandaofferta.cpinuoro@gmail.com Per informazioni sulla procedura contattare il CPI al numero 0784-238900 o il Servizio
Incontro Domanda Offerta chiamando i numeri 0784/238909-907-906 http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82663
CPI DI OLBIA: RICERCA VARIE FIGURE
Ente proponente: Centro per l’Impiego di Olbia Servizio Incontro Domanda Offerta Via Romagna 10 – 07026 Olbia / Tel.
0789/2937- 44/32 – Fax 0789/205089 e-mail aspal.cpiolbia@regione.sardegna
Ricerca di personale: Azienda operante nel SETTORE RISTORAZIONE, ricerca: (Riferimento annuncio numero 50/17)
- N.1 CUOCO - N.1 AIUTO PIZZAIOLO - N.1 CAMERIERE, CHEF DE RANG N. 1 CUOCO / CAPO PARTITA AI PRIMI:
Mansioni: preparare e seguire la linea dei primi piatti; Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nella mansione richiesta;
Requisiti preferibili: Età massima 50 anni; Sede di lavoro: Loc. San Pantaleo – Olbia (SS); Tipologia contrattuale: Contratto
a tempo pieno e determinato dal 1.6.2017 al 30.9.2017 – dalle ore 10.00 alle ore 14.00/dalle ore 19.00 alle ore 23.00 – richiesta
flessibilità, disponibilità alla turnazione ed al lavoro nei giorni festivi; fornito vitto e alloggio;
N. 1 INFORNATORE / AIUTO PIZZAIOLO: (Riferimento annuncio numero 51/17)
Mansioni: Pre-preparazione linea di servizio; Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nella mansione richiesta; Sede di
lavoro: Loc. San Pantaleo – Olbia (SS); Tipologia contrattuale: Contratto a tempo pieno e determinato dal 1.6.2017 al
30.9.2017 – dalle ore 10.00 alle ore 14.00/dalle ore 19.00 alle ore 23.00 – richiesta flessibilità, disponibilità alla turnazione ed al
lavoro nei giorni festivi; fornito vitto e alloggio;
N. 1 CAMERIERE / CHEF DE RANG: (Riferimento annuncio numero 52/17)
Mansioni: Gestione del rango, prendere le comande ai tavoli; Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nella mansione
richiesta; Conoscenza lingua inglese livello A1; Diploma di scuola media superiore; Requisiti preferibili: Età massima 45 anni;
Sede di lavoro: Loc. San Pantaleo – Olbia (SS); Tipologia contrattuale: Contratto a tempo pieno e determinato dal 1.6.2017
al 30.9.2017 – dalle ore 10.00 alle ore 14.00/dalle ore 19.00 alle ore 23.00 – richiesta flessibilità, disponibilità alla turnazione ed
al lavoro nei giorni festivi; fornito vitto e alloggio; Scadenza: 10/06/2017
Informazioni utili: Modalità di adesione: 1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae (europass) e modello di
auto-candidatura, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta in Via Romagna n. 10 ad Olbia ovvero recandosi nei Centri per
l’Impiego di Tempio Pausania o sede distaccata di Palau; 2) tramite l’invio del modello di auto-candidatura ed il CV in formato
europass, entrambi datati e sottoscritti in originale, via fax al n 0789/205089 o e-mail all’indirizzo: agcosseddu@aspalsardegna.it,
precisando la figura richiesta, il numero di riferimento dell’offerta unitamente alla scansione di un documento di identità in corso
di validità. N.B.: Non verranno prese in considerazione le candidature prive di copia del documento di identità in corso di validità
in allegato, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti
professionali indispensabili indicati nell’annuncio. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82629
SELEZIONE LAVORO STAGIONALE CASAR CAMPAGNA 2017
Il 30 giugno 2017 scade il termine per presentare le domande di selezione per la Campagna Casar 2017.
DOMANDA SELEZIONE CANDIDATI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORO STAGIONE 2017
IMPORTANTE: Per il personale femminile, ricerchiamo operatrici con esperienza lavorativa nel nostro settore
(addetta di laboratorio/ macchinari / pelatrice) e manovalanza generica, senza esperienza. Per il personale
maschile, ricerchiamo uomini con precedente esperienza lavorativa nel nostro settore e/o personale qualificato:
addetto di laboratorio, conduttori di carrelli elevatori / conduttori di caldaia / elettricisti / meccanici / aggraffatori/
addetti potabilizzatore/ impiantisti).
N.B.: il presente modulo deve essere restituito entro e non oltre il 30/06/17, completo di fototessera e compilato in ogni sua
parte presso i nostri uffici, oppure inviato tramite mail: cvstagionali@casar1962.com, o tramite il servizio di posta a/r o
prioritaria. - Casar S.r.l. - C/A Ufficio del Personale - S.S. 196/D Km 7,155 - 09038 Serramanna (VS) - Mail:
cvstagionali@casar1962.com Tutte le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione. - Modulo
autorizzazione trattamento dati personali - Modulo selezione candidatura http://www.casar1962.com/it/lavora-con-noi/
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 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
Fonti degli annunci: L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Repubblica,
www.subito.it, www.sardegnalavoro.it, www.regionesardegna.it, http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/

Ricerca di Personale/Bandi/Corsi/Concorsi/Comunicazioni Legali.

Dal 05 al 19 Giugno 2017

COMUNE DI SAN VERO MILIS - SELEZIONE VIGILI A TEMPO DETERMINATO
Si informa che il Comune di San Vero Milis deve assumere 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE a tempo determinato. Domande
entro il 19/6/17 ore 12. http://www.comune.sanveromilis.or.it/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2017/notizia078.html
http://www.comune.sanveromilis.or.it/Community/Notizie/Download/avviso-selezione-vigili-2017.pdf
CPI DI TORTOLÌ: RICERCA N 8 CARPENTIERI
Ente Proponente: Centro per l’Impiego di Tortolì via Monsignor Virgilio 74/A 08048 Tortolì – Telefono 0782/623225
Riferimento Annuncio: N° 2017/46693 del 01.06.2017 Ricerca di personale: Azienda operante nel settore delle Costruzioni Edili
ricerca: N° 8 CARPENTIERI (ferraioli edili addetti alla posa e legatura del ferro)
Attività economica: Industria CCNL: industria edile Sede Lavoro: Loceri Requisiti: - Esperienza nel settore - Età minima 18
Tipologia contrattuale: - Tempo determinato (circa due mesi) - full-time Scadenza: 09/06/2017.
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono dichiarare la propria disponibilità: - presentandosi personalmente presso il
servizio di Incontro Domanda/Offerta del Centro per l’Impiego di appartenenza, muniti di C.V. - Inviando il curriculum vitae e
l’autocandidatura alla mail: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82754
CPI DI CAGLIARI: RICERCA PERSONALE
Ente proponente: Centro per l’Impiego di Cagliari – 09126 Cagliari – via Borgo S.Elia, snc – tel.070.52844108
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore dei servizi portuali ricerca:
- N. 1 CONDUTTORE DI MOTOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE/MARINAIO MOTORISTA
Sede di lavoro: Cagliari/Sarroch Requisiti richiesti: • Possesso del titolo professionale marittimo di “Conduttore per il traffico
locale” e di “Marinaio Motorista” • Esperienza consolidata nella conduzione delle imbarcazioni al traffico • Possesso patente B e
disponibilità auto propria • Conoscenza della lingua inglese (livello base) • Età minima 25 – massima 50 anni • Disponibilità a
spostamenti in ambito provinciale • Preferibile domicilio a Cagliari o in zone limitrofe Mansioni da svolgere: raccolta dei rifiuti a
mezzo motobarca; conduzione delle imbarcazioni; maneggio rifiuti; manutenzioni su imbarcazioni. Tipologia di inserimento:
Assunzione a tempo determinato e pieno della durata di mesi 2 CCNL applicato: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario
della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio Qualifica e livello di inquadramento: Operaio di IV livello Presentazione
candidature: entro il 12.06.2017 Modalità di candidatura: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura al CSL
di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta”, e consegnare un curriculum vitae aggiornato e fotocopia della
documentazione, rilasciata dalla Capitaneria di Porto, attestante l’abilitazione allo svolgimento delle mansioni sopra indicate.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82666
CPI DI QUARTU SANT’ELENA: 1 BRACCIANTE AGRICOLO PER RACCOLTA PRODOTTI AGRICOLI
Ente proponente: CPI di Quartu S.Elena Via Bizet 27 – tel: 070836741 – aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it
Ricerca di lavoratori presenti sul territorio nazionale:
Il Centro per l’Impiego di Quartu S.Elena 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 datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di assunzione di cittadini extracomunitari.
Sardapratiche di Orrù Maurizio ricerca: 01 BRACCIANTE AGRICOLO PER RACCOLTA PRODOTTI AGRICOLI;
Sede di lavoro: loc. diverse in ambito della Provincia di Cagliari; Requisiti: il candidato/a verrà impegnato nelle seguenti
mansioni: lavoro nei campi per raccolta e sgusciatura mandorle, raccolta olive, scuotitura, raccolta e sgranature pine; Tipologia
contrattuale: tempo determinato dal 15 giugno al 15 novembre 2017; Orario di lavoro: p.t. 20 ore settimanali (dal lunedì alla
domenica, dalle ore 6:00 alle ore 20:00 con turnazione e riposo a rotazione infrasettimanale) Inquadramento: CCNL Agricoltura
– Area 3 Possesso titolo del titolo di studio di scuola media inferiore, età compresa tra 18 e 22 anni, iscrizione al programma
garanzia giovani e/o possesso requisiti per assunzione con bonus assunzioni 2017.
Informazioni utili: Modalità di candidatura: I lavoratori interessati dovranno dare la propria disponibilità dall’1.06
all’8.06.2017,
presentandosi
presso
i
Centri
di
appartenenza
o
tramite
mail
all’indirizzo:
aspal.quartusantelena@regione.sardegna.it N.B: le candidature sono soggette 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=82742
CPI SASSARI, CPI OLBIA: RICERCA 10 ADDETTI VENDITA A DOMICILIO
Ente proponente: CPI Sassari, CPI Olbia
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore vendita caffe’ in capsule cerca:
numero: 10 CON LA QUALIFICA DI ADDETTO VENDITA A DOMICILIO
Data di scadenza: 30 giugno 2017 Sede di lavoro: Sassari, Olbia e Tempio Pausania Requisiti: Preferibile possesso di
competenze informatiche e patente b. Età 21-35. E’ prevista la formazione e l’affiancamento. Tipologia contrattuale: contratto
di incarico alle vendite a domicilio; orario: flessibilità oraria Informazioni utili: modalità di candidatura: gli interessati
devono presentare il curriculum vitae (comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del
2003) o inviarlo via mail ad uno dei seguenti indirizzi: aspal.cpisassari@regione.sardegna.it; sdeledda@aspalsardegna.it (per la
zona di Olbia) entro il 30/06/2017 specificando il riferimento “addetto vendita a domicilio”.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82733
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

SELEZIONI E RICERCA DI PERSONALE IN CORSO
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-cameriera-sala/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/impiegatao-apprendista/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-commis-sala-centro-servizi-capriccioli-gese-co/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/2487/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-cuochi-capo-partita/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-pizzaiolo-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-chef-de-rang-5/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-commis-sala-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/ricerca-parrucchierae/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-personale-animazione-baby-sitting/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-tecnico-idraulico/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-aiuto-cuoco-3/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/
COMUNE DI CAGLIARI: CONCORSO PER 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO
PROROGATI AL 22 GIUGNO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
http://www.comune.cagliari.it/portale/lavoroeformazione/at07_notizie_dett;jsessionid=6B6C04D1090EA4EDC4250900E6EFA897?
contentId=NWS191667
CPI DI OZIERI: AVVISI
Il CPI di Ozieri ha pubblicato gli Avvisi definitivi per l’avviamento al lavoro presso FORESTAS UGB MONTE PISANU – BONO E
BOTTIDDA. Le domande potranno essere presentate dal 30/05 al 09/06/2017.
avviso Bono N 5 AUTISTI PATENTE C per guida autobotti antincendio N 1 FALEGNAMI:
http://www.sardegnalavoro.it/download/Bono.pdf
avviso Bottidda N° 2 AUTISTI PATENTE C per guida autobotti antincendio N 1 FABBRO.
http://www.sardegnalavoro.it/download/Bottidda%20(1).pdf
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82632
CPI DI ORISTANO: RICERCA L.68/99: ADDETTO ALLE VENDITE
Il CPI di Oristano informa che con determinazione dirigenziale n.636 del 22.05.2017 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico: 1 lavoratore iscritto nelle categorie di cui all’art. 18 della L.68/99 da assumere con contratto a tempo
determinato parziale 7 mesi e 21 ore settimanali in qualità di ADDETTO ALLE VENDITE La scheda di adesione a domanda
di lavoro (allegata),debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata presso il Centro per l’Impiego di appartenenza
dal 29/05/2017 al 07/06/2017 potranno presentare domanda gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 18 c. 2 della L. 68/99,
presso i Centri per l’Impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro, Terralba. Sede di lavoro: Oristano
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82593
CPI DI ORISTANO: RICERCA L.68/99: AUSILIARIO DI VENDITA
Il CPI di Oristano informa che con determinazione dirigenziale n.645 del 24.05.2017 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico: candidature per la Preselezione di n. 1lavoratore disabile appartenente alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 68/99,
per l’assunzione a tempo determinato part-time 24 ore settimanali per 12 mesi, in qualità di AUSILIARIO DI VENDITA, V°
livello del CCNL commercio, da impiegarepressol’unità operativa di Santa Giusta di un’azienda operante nel settore commercio.
La richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli iscritti negli elenchi di cui
all’art. 8 dellaL. 68/99, presso i Centri per l’Impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro, Terralba.
La scheda di adesione a domanda di lavoro (allegata), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata presso il
Centro per l’Impiego di appartenenza 29/05/2017 al 07/06/2017
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82586
CPI DI NUORO: RICERCA 10 INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Ente proponente: Centro Per l’Impiego di Nuoro, Via Ballero, n.153 – tel. 0784-238900
Ricerca di personale: Alleanza Assicurazioni S.P.A. cerca: - N. 10 INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Requisiti: - Età compresa tra i 25 – 40 anni. - Titolo di studio: Diploma o Laurea - Patente cat. B – Automunito - Conoscenze di
base dei principali strumenti informatici Tipologie contrattuali proposte: Rapporto di collaborazione e successiva richiesta di
attivazione di Partita Iva. Affidamento di un portafoglio clienti, possibilità di affiancamento economico iniziale Caratteristiche
personali: Buone capacità comunicati, empatia, capacità di ascolto, orientamento al cliente, capacità di analisi, flessibilità,
propensione all’aggiornamento Tempi di inserimento: Immediati Sede di lavoro: n. 7 unità per Nuoro e n. 3 unità per Ollolai –
Gavoi – Fonni Scadenza: 20 giugno 2017 Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare il proprio
Curriculum Vitae presso Alleanza Assicurazioni S.p.a. in via Toscana, 30 – Nuoro o inviando una mail a
giuseppe.sotgiu@alleanza.it Per informazioni sulla procedura contattare il CPI al numero 0784-238900 o il Servizio Incontro
Domanda Offerta chiamando i numeri 0784/238906-907- 909 http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82396
CPI DI OLBIA: RICERCA MECCANICO
Ente proponente: Centro per l’Impiego di Olbia Servizio Incontro Domanda Offerta Via Romagna 10 – Tel. 0789/2937- 26/44/32
– Fax 0789/205089 e-mail aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore CANTIERE NAUTICO, ricerca: - n. 1 MECCANICO MOTORI MARINI
Mansione richiesta: manutenzione e riparazione imbarcazioni Requisiti indispensabili: Esperienza nel settore della
cantieristica nautica; Requisiti preferibili: - patente B; - automunito. Sede di lavoro: Santa Teresa Gallura Tipologia
contrattuale: Tempo Determinato Scadenza: 30/06/2017 Riferimento annuncio numero: 42/17_ N. 1 MECCANICO
MOTORI MARINI Modalità di adesione: 1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae (europass) e modello di
auto-candidatura, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta in Via Romagna n. 10 ad Olbia ovvero recandosi nei Centri per
l’Impiego di Tempio Pausania o sede distaccata di Palau; 2) tramite l’invio del modello di auto-candidatura ed il CV in formato
europass, entrambi datati e sottoscritti in originale, via fax al n 0789/205089 o e-mail all’indirizzo asatta@aspalsardegna.it;
agcosseddu@aspalsardegna.it, sdeledda@aspalsardegna.it, precisando la figura richiesta, il numero di riferimento dell’offerta
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. Non verranno prese in considerazione le candidature
prive di copia del documento di identità in corso di validità in allegato, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi
del D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti professionali indispensabili indicati nell’annuncio.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82362
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 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
Fonti degli annunci: L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Repubblica.
www.subito.it, www.sardegnalavoro.it, www.regionesardegna.it,

Ricerca di Personale/Bandi/Corsi/Concorsi/Comunicazioni Legali.

Dal 05 al 19 Giugno 2017

ADDETTO/A VENDITE
Etjca Spa Agenzia per il Lavoro, Filiale di Cagliari, per importante azienda cliente ricerca: Addetto/a Vendite Il candidato ideale
deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - pregressa e consolidata esperienza nella mansione in oggetto - spiccata
propensione commerciale - forte orientamento verso il cliente - massima disponibilità, flessibilità e dinamicità Luogo di Lavoro:
Cagliari Per candidarsi inviare il proprio cv a: info.cagliari@etjca.it con riferimento VENDITA La ricerca ha carattere di urgenza
ADDETTI VENDITA TORTOLÌ
Manpower srl ricerca Addetti Vendita per azienda del settore retail. Si richiede titolo di studio: diploma, età inferiore a 29 anni per
assunzione con contratto di apprendistato, esperienza pregressa nella vendita. Per candidarsi inviare il curriculum a:
cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'e-mail il titolo dell'annuncio. Tel: 0704521088
CHEF DI PARTITA
Data: 30-05-2017 Azienda: GARDEN BEACH HOTEL & RESORT**** Email: chef.estate2017@gmail.com Qualifica: CHEF DI
PARTITA Attività da svolgere: CHEF DI PARTITA Zona: Costa Rey CA
Note: Il Garden Beach Hotel & Resort situato in Sardegna Costa Rey provincia di Cagliari ricerca per ampliamento della brigata di
cucina la figura professionale di: CHEF DI PARTITA Inviare il proprio cv, con foto a: chef.estate2017@gmail.com L'azienda fornisce
vitto alloggio e contratto immediato https://www.fic.it/cerco-e-offro-lavoro-2
ANIMATRICE COLONIA
Cooperativa Sociale Futuri Orizzonti Primaria azienda settore socio-educativo, ricerca tirocinanti per il servizio di colonia estiva
marina, per bambini dai 3 ai 13 anni. Il servizio verrà svolto in località Plage Mesu di Gonnesa. Verrà rilasciato un regolare
attestato di partecipazione, utile per il curriculum e per eventuali crediti formativi Inviare curriculum a: iglesias@privatassitenza.it
CHEF DE RANG VILLASIMIUS
Manpower ricerca con massima urgenza Chef de rang per importante struttura alberghiera. Requisiti richiesti: esperienza
consolidata nella mansione; ottime doti relazionali e comunicative; buona predisposizione al contatto con il pubblico; ottima
conoscenza della lingua inglese. La risorsa lavorerà per tutta la durata della stagione estiva con contratto di somministrazione a
tempo determinato full-time. Si offre indennità di alloggio. Sede di lavoro: Villasimius. Per candidarsi è necessario inviare il
curriculum a: cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'e-mail il titolo dell'annuncio. Tel: 0704521088
LAVORA CON BLUSERENA
PER LA STAGIONE ESTIVA 2017, SELEZIONIAMO: 2 CHEF E CUOCHI CAPI PARTITA, PASTICCERI, MACELLAI, PIZZAIOLI
Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione Invia Curriculum
Laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici - https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni
COMUNE DI BITTI
CORSI OPERATORI ESPERTI LIS
Manifestazione di interesse ad operare presso il punto d’ascolto del Dal 5 giugno 2017 sino al 22 settembre 2017 è possibile
Comune di Bitti per la campagna antincendio 2017. Richiesta presentare la domanda d’iscrizione per i corsi di formazione
per operatori esperti della Lingua dei Segni Italiana.
inserimento in graduatoria. Scadenza: 15/06/2017
http://www.ierfop.org/corsi-lis/
http://www.comune.bitti.nu.it/albo/albo.asp?id=8714
OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 30/05/2016
ADDETTO ALLE PULIZIE - BABY SITTER – ESTETISTA – FRIGORISTA – GOMMISTA – IMPIEGATO – OPERAIO OPERATORE SOCIALE - OPERATORE SOCIO SANITARIO - RESPONSABILE DI MACELLERIA – SEGRETARIA – TECNICO
– TERMOIDRAULICO – VERNICIATORE - Per informazioni e candidature rivolgersi allo Sportello informacittadino del
Comune di Ottana Via libertà/Via Lamarmora, tel.3667205050; e-mail: ig.ottana@studioprogetto2.it
https://sites.google.com/site/informacittadinottana/offerte-di-lavoro-in-sardegna
MOBILITÀ VOLONTARIA PER IL COMUNE DI CAGLIARI: PUBBLICATI I BANDI
Entro il 3 luglio sarà possibile partecipare alle selezioni per le nove figure professionali disponibili. Sono stati pubblicati e sono
consultabili nella sezione “Comune/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni” nove avvisi di mobilità volontaria per varie figure
professionali da collocare nell'organico del Comune di Cagliari. In particolare, i bandi si riferiscono alle figure di:
•
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO GEOLOGO, CAT. GIUR. D3;
•
N.2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI RAGIONERIA, CAT. GIUR. D1;
•
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO, CAT. GIUR. C;
•
N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. GIUR. C;
•
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIUR. D1;
•
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO INGEGNERE IDRAULICO, CAT. GIUR. D3;
•
N.10 POSTI DI ISTRUTTORE (AGENTE) DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT. GIUR. C;
•
N.7 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. GIUR. C;
•
N.5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. GIUR. C PER IL SERVIZIO FINANZIARIO.
Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 03/07/2017.
http://www.comune.cagliari.it/portale/lavoroeformazione/at07_notizie_dett?contentId=NWS192455
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

SELEZIONE DI UN CONTROLLORE ESTERNO
La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale seleziona un controllore esterno di primo livello nell'ambito del progetto
"Sustainable Management of the systems posidonia beaches in the Mediterranean Region – (POSBEMED)". Scadenza 12/06/17
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338671&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&utm_co
ntent=buffer7fb8f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
COMUNE DI MOGORO: SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO – PROGETTO SIA
Il Comune di Mogoro, in qualità di Ente Gestore del Plus Ales-Terralba, ha pubblicato gli avvisi di selezione per l'assunzione a
tempo determinato di diverse figure da impiegare nell'Ufficio di Piano per l'attivazione del progetto "Sostegno per l'inclusione
sociale" SIA.
•
n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 (scadenza presentazione domande h 13 del 14/06/2017)
•
n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 (scadenza domande h 13 del 14/06/2017)
•
n. 1 ISTRUTTORE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 (scadenza presentazione domande h 13 del 12/06/2017)
•
n. 1 ISTRUTTORE SOCIOLOGO CAT. D3 (scadenza presentazione domande h 13 del 14/06/2017)
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Mogoro: tel. 0783 993003 e-mail:
segreteria@comune.mogoro.or.it - http://www.comune.mogoro.or.it/notizie/selezioni-a-tempo-determinato-progetto-sia/
COMUNE DI MOGORO: SELEZIONE OPERATORI 56^ FIERA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA SARDEGNA
Il Comune di Mogoro ha pubblicato il bando per la selezione dei seguenti operatori per la 56^ Fiera dell’Artigianato Artistico della
Sardegna: N. 4 OPERATORI; - N. 7 ASSISTENTI; - N. 1 RAGIONIERE.
Per essere ammessi alla selezione degli operatori occorre, tra gli altri requisiti, il diploma di scuola media superiore di secondo
grado, la conoscenza della lingua inglese, essere residenti nel comune di Mogoro, aver prestato attività lavorativa almeno in una
delle edizioni precedenti della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna 56° edizione, nello specifico: aver svolto l’incarico di
operatore a seguito delle selezioni bandite dal Comune di Mogoro negli ultimi cinque anni oppure aver prestato attività di
accoglienza in Fiera negli ultimi 3 anni, per conto del Comune di Mogoro, per un periodo non inferiore a 2 settimane, anche sotto
forma di tirocinio. Per essere ammessi alla selezione degli assistenti è necessario, tra gli altri requisiti, essere residenti in uno
dei comuni dell’Unione dei Comuni del Parte Montis e non aver prestato attività lavorativa nelle edizioni precedenti della Fiera
dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 14.06.2017. I colloqui si svolgeranno secondo il seguente calendario:
•
ore 10.00 del 19/06/2017 (ragioniere) ore 11.00 del 19/06/2017 (operatori) ore 10.00 del 20/06/2017 (assistenti)
Qualora per motivi organizzativi le date dei colloqui dovessero essere posticipate, verrà pubblicato apposito avviso nel sito web
del Comune. Verranno ammessi al colloquio i primi 10 candidati nella graduatoria inerente la valutazione dei titoli per quanto
riguarda la selezione degli operatori, i primi 15 candidati per la selezione degli assistenti e i primi 5 per la selezione del
ragioniere. L’incarico si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale e verrà riconosciuto un compenso lordo pari a
€ 1.500,00 (operatore), € 1.500,00 (ragioniere), € 700,00 (assistente). Per maggiori consultare l’avviso o contattare il Servizio
Tecnico
ai
seguenti
recapiti:
telefono:
0783993009,
0783993050;
e-mail:
tecnica@comune.mogoro.or.it;
suap@comune.mogoro.or.it; pec: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it - http://www.comune.mogoro.or.it/notizie/21999/
GRADUATORIE DI ISTITUTO, IL DECRETO II E III FASCIA, MODELLI DOMANDA, TABELLA TITOLI - LE ISTRUZIONI
http://www.orizzontescuola.it/graduatorie-istituto-decreto-ii-iii-fascia-modelli-domanda-scadenza-24-giugno-le-istruzioni/
Urp MIUR -- GRADUATORIE ISTITUTO – SCADENZA 24 GIUGNO
Aggiornamento Graduatorie d’Istituto Seconda e Terza Fascia triennio 2017-2020. Graduatorie valide per la stipula dei contratti a
tempo determinato del personale docente (supplenze). Presentazione delle domande entro il 24 giugno 2017.
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/index.shtml
COMUNE DI ALGHERO: SELEZIONE PER 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO
È indetta pubblica selezione, per prove pratiche e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per l'assunzione, a
tempo determinato e part-time, di n. 10 figure professionali di "Agenti di Polizia Locale" - Categoria C - P.E. C1. È
facoltà dell'Amministrazione utilizzare la graduatoria anche per un numero superiore di lavoratori rispetto alla previsione del
presente avviso. L'articolazione dell'orario di lavoro sarà correlata alle esigenze del Comando di Polizia Municipale. Saranno
ammessi alle prove selettive i candidati che avranno frequentato il corso di formazione preliminare al concorso.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le
modalità di seguito riportate. La modalità di iscrizione on line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse
altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione. Per l'iscrizione è necessario essere in
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono
iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura on line attiva dal 19.05.2017 sul link che sarà pubblicato nel sito
istituzionale www.comune.alghero.ss.it entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23.59.59 del 10.06.2017.
http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Selezione-per-10-agenti-di-polizia-locale-a-tempodeterminato/
http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/dettaglio-documento/BANDO-DI-SELEZIONE-PER-AVVIAMENTO-N.10-AGENTI-DI-POLIZIA-LOCALE-A-TEMPO-DETERMINATO-PART-TIME/
COMUNE DI ALGHERO: CONCORSI PUBBLICI PER OTTO UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO
Le domande di candidatura per i concorsi elencati di seguito dovranno pervenire al Comune di Alghero tramite
consegna a mano, PEC o raccomandata A/R entro il 10 giugno 2017.
Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Cat. D1) da assegnare ai Servizi Finanziari e funzioni assimilabili
dell'Ente
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con il profilo di ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Cat. D1) da assegnare ai Servizi Sociali e funzioni assimilabili dell'Ente
Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (Cat. C1) da assegnare ai Servizi Ambientali e Tecnici dell'Ente
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità con il profilo di ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE (Categoria C) da assegnare ai Servizi Sociali dell'Ente e funzioni assimilabili dell'Ente
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità con il profilo professionale di
ISTRUTTORE TECNICO (Categoria C)
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di
ISTRUTTORE INFORMATICO (Categoria C)
http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Concorsi-pubblici-per-otto-unita-a-tempo-indeterminato/
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

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO
AVVISO RIAPERTURA TERMINI INVIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE DI NATURA CONCORSUALE
RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68 DEL 12.03.1999 PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’ASPAL.
Consulta i documenti sul sito dell’Aspal: http://www.regione.sardegna.it/documenti/44_646_20170525153858.pdf
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=82580
Oggetto: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 5
FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CATEGORIA D, N. 2 FUNZIONARI TECNICI CATEGORIA D, N. 13 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CATEGORIA C, N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CATEGORIA C E N. 3 OPERATORI AMMINISTRATIVI
CATEGORIA B, RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE
N. 68 DEL 12.03.1999. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
http://www.regione.sardegna.it/documenti/44_642_20170525143011.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14282&c1=4920&id=60008
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=14282&nodesc=2&c1=4920
COMUNE DI SASSARI: 10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PER MESI 7 DI N. 10 POSTI DEL
PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA C. SCADENZA 14 GIUGNO 2017
http://www.comune.sassari.it/concorsi/agente_polizia_mun..pdf
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE
MEDITERRANEO - CONCORSO (Scadenza 29 Giugno 2017)
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI
RICERCATORE III LIVELLO, PART-TIME 50%, PRESSO LA SEDE DI SASSARI.
Bando disponibile sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0530&atto.codiceRedazionale=17E03504
UNIVERSITA' DI CAGLIARI - CONCORSO (Scadenza 29 Giugno 2017)
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - CATEGORIA D - AREA
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, DELLA DURATA DI 6 MESI NON PROROGABILI, PRIORITARIAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE DI
VOLONTARI DI CUI AGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66. BANDO: www.unica.it
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0530&atto.codiceRedazionale=17E03775
UN ADDETTO ATTIVITÀ DI CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Pula Servizi ha indetto una selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un addetto part-time da impegnare in attività di
contabilità e amministrazione del personale. Domande entro le 12:00 del 6 giugno, info e modalità di partecipazione
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338174&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&utm_co
ntent=buffera3bd1&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
COMUNE DI MASAINAS - CONCORSO (Scadenza 19 Giugno 2017)
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - SEDICI ORE SETTIMANALI - DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.
bando sul sito internet del comune: www.comune.masainas.ci.it
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0519&atto.codiceRedazionale=17E03200
COMUNE DI SINISCOLA: 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO
Selezione pubblica per soli esami nr. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO a tempo determinato e parziale – Settori
Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Manutenzioni. Scadenza: 23/06/2017
http://www.comune.siniscola.nu.it/albo/albo.asp?id=11313
GU n.40 del 26-05-2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO - Scadenza 26/06/17
BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ORMEGGIATORE NEL GRUPPO «ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ORISTANO»
Il bando al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/oristano
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0526&atto.codiceRedazionale=17E03462
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - CONCORSO (Scadenza 26 Giugno 2017)
CONCORSI PUBBLICI PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI 1148 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0526&atto.codiceRedazionale=17E03595
UNIVERSITA' DI SASSARI - CONCORSO (Scadenza 26 Giugno 2017)
PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI AGRARIA
bando ai link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0526&atto.codiceRedazionale=17E03453
COMUNE DI SELARGIUS - CONCORSO (Scadenza 10 Giugno 2017)
SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DI CATEGORIA C.
bando sul sito internet: www.comune.selargius.ca.it - http://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/
http://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/index.php?i1=5&i2=24&i3=37
http://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/upload/bandi_concorso/AVVISO%20DI%20SELEZIONE.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0526&atto.codiceRedazionale=17E03425
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio;jsessionid=g5JhI1SWEHzXXm2puDJo5w__.ntc-as4guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-26&numeroGazzetta=40&elenco30giorni=true
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

5 ADDETTI ORTOFRUTTA
Adecco Italia Spa Filiale di Sassari Ricerchiamo per una nostra azienda cliente della GDO 5 ADDETTI ORTOFRUTTA Le persone si
occuperanno della sistemazione, del carico merce e della cura del reparto nonchè della pulitura dei prodotti. E' preferibile
pregressa esperienza nel ruolo. Completano il profilo l'ottima manualità, la velocità e la flessibilità oraria. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Olbia I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: veronica.bussu@adecco.it indicando nell'oggetto ADDETTO/A ORTOFRUTTA.
LAVORO ESTATE 2017: DA GI GROUP 500 OFFERTE
5 Commis de rang a Olbia - 50 Sales Assistant settore lusso con conoscenza lingue Milano/Porto Cervo/Forte dei Marmi
80 posizioni aperte per le zone del lago di Garda/Massa/Costa Smeralda/ Gargano/ Venezia/ Costa Adriatica sud. Ad
essere ricercati sono baristi, camerieri di ristorante e di sala, camerieri ai piani, cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, addetti alle pulizie,
addetti ai giochi, receptionist, addetti al ricevimento, chef de rang, maitre, capo bar. https://news.biancolavoro.it/lavoro-estate2017-gi-group-500-offerte/
SELEZIONE PER COMMIS DI SALA CENTRO SERVIZI CAPRICCIOLI (GE,SE.CO)
Bando di selezione per titoli ed esami e/o prova pratica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di un commis di sala per il Centro Servizi Capriccioli in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena s.u.r.l. di tipo
part time e/o full time, categoria a, posizione economica A1, come da CCNL Anpas per Ge.Se.Co. Arzachena s.u.r.l.
I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 05.02. 1992 n. 104, devono indicare nella
domanda di partecipazione la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi necessari eventualmente per lo
svolgimento della prova d’esame. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 19 giugno 2017 all’ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena s.u.r.l sita in via Firenze n.2 – 07021 Arzachena
(primo piano) secondo le modalità di consegna: vedi bando Tipologia: Lavoro a tempo determinato Perido lavorativo:
stagionale http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-commis-sala-centro-servizi-capriccioli-gese-co/
PROGETTO: “GREEN & BLUE ECONOMY - LINEA B” - ISOLA 3D. 3 CORSI GRATUITI
-Corso TECNICO PER IL RILIEVO 3D DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (600 ore) - Sede: Sassari e Nuoro
Destinato, preferibilmente, a diplomati con una preparazione tecnica scolastica di base. -Corso PROGETTAZIONE RILIEVI
FOTOGRAMMETRICI DA SISTEMI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) (250 ore) - Sede: Sassari - Destinato,
preferibilmente, a laureati che siano già in possesso di competenze di geodesia, topograa operativa, cartograa numerica e basi
operative di GIS -Corso EDITING, TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI 3D (100 ore) - Sede: Sassari e Nuoro
Destinato, preferibilmente, a laureati che siano già in possesso di competenze di geodesia, topograa operativa, cartograa
numerica e basi operative di GIS - http://www.lariso.it/1541-2/
AVVISO N. 1 - RESPONSABILE GARE LL.PP. (RIF. 152)
ABBANOA SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna seleziona, per assunzione a tempo determinato,
durata 3 anni, sede Cagliari N. 1 - Responsabile gare LL.PP. (Rif. 152) - Profilo professionale richiesto ed elementi
qualificanti: La figura, in attuazione delle disposizioni del management e sulla base delle priorità e tempistiche definite,
programma e gestisce gli appalti di lavori, secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza ed economicità dell'approvvigionamento;
supporta le strutture aziendali per i capitolati speciali e le scelte delle procedure di individuazione del contraente; organizza e
valida i bandi tipo, le lettere d'invito, gli avvisi, i contratti e le convenzioni relativi agli appalti, predispone specifici rapporti e
pareri al management sulle opportunità/vincoli disposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina dei cd.
"Settori Speciali". CCNL Federutility – Livello Q Requisiti. - Laurea magistrale in materie economico-giuridiche (giurisprudenza,
economia e commercio, scienze politiche) - 3 anni di esperienza in ruoli direttivi e di responsabilità gestionale nella funzione gare,
in realtà organizzative assimilabili per caratteristiche strutturali. Il candidato ideale deve possedere solide competenze maturate
nella gestione di gare d'appalto e nell'applicazione della normativa e delle procedure relative agli appalti ad evidenza pubblica. Per
ogni altra comunicazione e per candidarsi fare riferimento al sito web: www.abbanoa.it La ricerca è da intendersi rivolta ad ambo i
sessi (L.903/77 e L.125/91). La candidatura, da formalizzare con la compilazione della domanda di ammissione e con
dettagliato cv, dovrà essere trasmessa entro il 26/06/2017 a: info.selezioni@abbanoa.it riportando l'oggetto: "Responsabile
gare LL.PP.", (rif. 152).
http://www.abbanoa.it/procedurenegoziate?p_p_auth=W8FY4TAw&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%
2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5332109&_101_type=content&_101_urlTitle=avviso-n-1-responsabilegare-ll-pp-rif-152&redirect=http%3A%2F%2Fwww.abbanoa.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%2
6p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D152%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_
3_redirect%3D%252F - Modulo Domanda:
http://www.abbanoa.it/documents/10180/5332056/Modulo%20candidatura%20responsabile%20gare%20Lavori%20pubblici%20r
if.152/e1a96371-bb3e-42bd-b207-fc7f7adec3f0
SELEZIONE ESPERTI PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 - 30/06/2020
Comune di Nuoro - Settore_6 Politiche Sociali - via Dante, n.44 c.a.p. 08100 Nuoro (NU) - PEC: protocollo@pec.comune.nuoro.it
AVVISO PUBBLICO: CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI “ARCOBALENO”. SELEZIONE ELENCO ESPERTI PER LE
ATTIVITA’ DEI LABORATORI PER IL PERIODO dal 01/10/2017 - 30/06/2020. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
viene indetto il seguente Avviso Pubblico, per la formazione di una graduatoria, per titoli ed esami, da utilizzare per la
formazione di un elenco di esperti idonei per le attività da svolgersi presso il Centro Polifunzionale Anziani
“Arcobaleno” nel periodo dal 01.10.2017 al 30.06.2020;
1) ESPERTI IN INGLESE 2) ESPERTI IN SPAGNOLO 3) ESPERTI IN RICAMO ANTICO 4) ESPERTI IN RICAMO SARDO
5) ESPERTI IN CANTO PER CORALE;
INVITA: tutti gli interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione generali o speciali di seguito previsti, a presentare domanda
di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Il Comune si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Per tutti i dettagli consultare l'avviso integrale - SCADENZA: 30.06.2017
ore 13:00 - Per le informazioni relative alla manifestazione di interesse è possibile contattare il Settore_6 Politiche Sociali Dr.ssa
Rosa Canu e/o la Sig.ra Raffaela Coghe e/o la Sig.ra Sonia Mele ai seguenti recapiti: rosa.canu@comune.nuoro.it Tel. 0784216869
raffaela.coghe@comune.nuoro.it Tel. 0784216977 sonia.mele@comune.nuoro.it Tel. 0874216975
http://www.comune.nuoro.it/index.php/Cittadino/Avvisi/8712/Selezione_esperti_per_le_attivit%C3%A0_del_Centro_Polifunzional
e_Anziani_per_il_periodo_dal_01/10/2017_-_30/06/2020.htm
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

