
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri 

 
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU 

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

CPI SANLURI 
CENTRO PER L’IMPIEGO 

Servizio Incontro Domanda/Offerta 
 

Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025  Sanluri (VS) 
Tel: 070. 9356801 

 

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 28/11 al 12 Dicembre 2016 

CPI DI CAGLIARI: RICERCA L.68/99 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Ente proponente: CPI Cagliari – Servizio Inclusione L. 68/99, Via Borgo Sant’Elia - tel: 07052844116 – fax: 07052844142 
Ricerca personale: La SOCIETA’ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL, con sede legale in PULA - Corso Vittorio Emanuele, 28, ha 
richiesto un elenco di iscritti nelle liste disabil ex L. 68/99 per l’assunzione nominativa, a tempo indeterminato full-time, di n. 1 
unità. Profilo professionale: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (art. 1 L. 68/99) Mansione: attività di front office, gestione 
pratiche amministrative contabili, gestioni telefoniche e procedure amministrative. Sede di lavoro: Pula Presentazione 
candidature: dal 28/11/2016 al 13/12/2016 Requisiti: - Iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi 
civili, del lavoro, per servizio) dei CPI della Provincia di Cagliari - Titolo di studio: Indispensabile Diploma di Ragioniere e/o Perito 
commerciale o titolo equipollente - Indispensabile buona conoscenza degli applicativi Office Automation, in particolare di 
programmi di gestione banche dati (data-base). - Preferibile esperienza lavorativa pregressa maturata presso pubbliche 
amministrazioni oppure presso enti di diritto pubblico o privato - La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs. n. 
198/2006, art. 27, comma 5) Selezione: La selezione sarà affidata alla società SP Selezione Personale Srl che procederà 
secondo il seguente programma: Prova preselettiva, realizzata con test a risposta multipla sui seguenti argomenti: Informatica, 
Ordinamento degli enti locali, diritto amministrativo con particolare riferimento all’accesso agli atti ed il procedimento 
amministrativo degli enti locali, disciplina generale dei tributi locali. (avranno accesso alle successive prove i primi 15 candidati) 
Prova orale, consistente in un colloquio avente come obiettivo la verifica delle capacità e delle conoscenze teoriche pratice, 
nonché della normativa specifica per poter ricoprire la posizione. Tutte le comunicazioni inerenti l’intero iter selettivo(es. 
calendario della prova, modalità di svolgimento, e comunicazioni varie), saranno pubblicate sempre sul sito: www.selper.it (ed 
eventualmente sui siti di Pula Servizi e Ambiente, Comune di Pula e Sardegna Ricerche). Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di 
curriculum vitae, nei  CPI di competenza della Provincia di Cagliari, compilando l’allegato modulo di autocandidatura presso il 
Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99). http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77841 

CPI DI CAGLIARI: RICERCA L.68/99 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Ente proponente: CPI Cagliari – Servizio Inclusione L. 68/99, Via Borgo Sant’Elia - tel: 07052844116 – fax: 07052844142 
Ricerca personale: L’AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI, con sede legale a Cagliari - Molo Dogana, ha richiesto un elenco di 
iscritti nelle liste disabili ex L. 68/99 per l’assunzione nominativa, a tempo indeterminato full-time, di n. 1 unità. 
Profilo professionale: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (art. 1 L. 68/99) Mansione: Gestione attività di protocollazione e 
documentazione (ricezione, verifica, protocollo, scansione e archiviazione); accoglienza telefonica e front office. Sede di lavoro: 
Cagliari Presentazione candidature: dal 28/11/2016 al 13/12/2016 Requisiti: - Iscrizione agli elenchi della legge 
68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del lavoro, per servizio) dei CPI della Provincia di Cagliari - Titolo di studio: Indispensabile 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado - Indispensabile buona conoscenza degli applicativi Office Automation, in 
particolare di programmi di videoscrittuta, calcolo, posta elettronica e navigazione internet - Preferibile esperienza lavorativa in 
ambito amministrativo negli ultimi 6 mesi - Conoscenza della lingua inglese (liv. A2) - La ricerca si intende rivolta ad ambo i 
sessi (D.Lgs. n. 198/2006, art. 27, comma 5) Selezione: La selezione sarà affidata alla società SP Selezione Personale Srl che 
procederà secondo il seguente programma: - Prova selettiva, realizzata con test a risposta multipla su argomenti di Informatica, 
Inglese e Protocollo (avranno accesso alle successive prove i primi 20 candidati) - Prova pratica, finalizzata alla verifica delle 
conoscenze di Office Automation (da effettuarsi su pc) - Prova scritta, realizzata con test a risposta multipla sugli stessi 
argomenti della prova Selettiva. Tutte le informazioni inerenti la selezione ( calendario prove, modalità di svolgimento, 
convocazioni e comunicazioni varie), a tutti gli effetti di legge, saranno pubblicate sempre sul sito: www.selper.it Modalità di 
candidatura: i lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi 
personalmente, muniti di curriculum vitae, nei CPI di competenza della Provincia di Cagliari, compilando l’allegato modulo di 
autocandidatura c/o il Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99). http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77830 

CPI DI SANLURI: RICERCA OPERAIO 
Ente proponente: Centro per l’Impiego di Sanluri (CPI) – Via Cesare Pavese, 7 – 09025 – tel.070/9356801 
Ricerca di personale: Azienda Agricola ha richiesto la pre-selezione di: - N. 1 OPERAIO PER LAVORI AGRICOLI 
Sede di lavoro: Setzu Requisiti indispensabili: - possesso di patente di guida - con esperienza lavorativa pregressa nella 
mansione - età minimo 30 anni, massimo 40 anni Caratteristiche contrattuali: - Tempo determinato a tempo pieno per 9 
mesi circa; - orario di lavoro: tempo pieno con possibilità di alloggio CCNL: Contratto per gli operai agricoli e florovivaisti 
Scadenza: al 30/11/2016 Ora della chiamata presso il CPI: tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 (sabato escluso); il lunedì e il 
martedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Tutti i lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
rivolgersi personalmente al Servizio Incontro Domanda Offerta del Centro Impiego di appartenenza per offrire la propria 
candidatura. Si ritiene utile la presentazione del curriculum vitae. Non si prendono in considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e mail, fax. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77814 

VILLASERVICE SpA - DIRETTORE GENERALE -  
PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL  - - N° 1 INGEGNERE/DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (ART. 1 L. 68/99) - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77841 
L’AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (ART. 1 L. 68/99) 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77830      - http://www.selper.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 

CORSO DELLO IAL SARDEGNA SRL 
Corso ADDETTO AL SUPPORTO NELLA GESTIONE DOMESTICA ED ASSISTENZA NELLA CURA DELLA PERSONA - 
PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI 

LAVORATORI - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse 

prioritario 1 – Occupazione. (Codice Catalogo:2016L2SO52 - 155) 
Gli utenti aventi diritto al corso rif. Addetto al supporto nella gestione domestica ed assistenza nella cura della 
persona, sono: 

• soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all’Avviso “Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del 

Programma Flexicurity – 2015” e che sono ancora alla ricerca di un impiego; 

• soggetti che sono stati presi in carico attraverso il Contratto di cui all’“Avviso pubblico per la candidatura all’attuazione 

dei servizi per il contratto di ricollocazione in Sardegna” e che sono ancora alla ricerca di un impiego 
Gli interessati possono rivolgersi ai nostri operatori della sede di Oristano, in via Cagliari, 24a – Tel. 0783 216086 e visionare 

inoltre sito: www.ialsardegna.it 

CPI DI TERRALBA: RICERCA TIROCINANTE MURATORE POLIVALENTE 
Ente proponente: CPI di Terralba - Piazza Libertà, 27/28 - Tel. 0783853300/1 – E-mail: aspal.cpiterralba@regione.sardegna.it  
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore edilizia ricerca: - N. 1 MURATORE POLIVALENTE. 
Data di scadenza: 30/11/2016 Sede di lavoro: cantieri Terralba e provincia Oristano Requisiti: -iscrizione presso il C.P.I. di 
Terralba e/o provincia di Oristano - Qualifica di muratore - possesso della patente B Tipologia contrattuale: da concordare 
all’atto dell’assunzione Informazioni utili: Modalità di candidatura: i lavoratori interessati sono invitati a dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta del Centro per l’impiego di Terralba e 
Oristano. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77785 

CPI DI SASSARI: RICERCA CAMERIERE L.68/99 
Ente proponente: Centro per l’Impiego sede di Sassari — Ufficio Inserimento Mirato — Via Bottego 
Ricerca personale: Azienda operante nel settore “ristorazione ricerca: - N. 1 UNITÀ ISCRITTA NELL’ELENCO DEI DISABILI 
(L. 68/99 – ART. 1) - Qualifica professionale: CAMERIERE - Sede lavoro: Sassari Tipologia contrattuale: tempo 
determinato (6 mesi e una settimana) Orario di Lavoro: turni pomeridiani e serali (11,00-15,00 o 19,00-00,00) Mansioni: 
addetto alla cassa/servizio di accoglienza dei clienti Scadenza: 09.12.2016 Requisiti richiesti: 1. Iscrizione nell’elenco dei 
disabili (art. 1 L.68/99) dell’ex Provincia di Sassari (invalidi civili, del lavoro, per servizio) 2. età min. 18 – max 35 3. diploma 
superiore (preferibile) 4. conoscenze informatiche (utilizzo di word e posta elettronica) 5. capacità di lavorare in team CCNL 
applicato: turismo e pubblici esercizi. Modalità di presentazione delle candidature: Gli interessati dovranno dare la 
disponibilità secondo una delle seguenti modalità: - trasmettendo il modulo di cadidatura indicando nell’oggetto il numero di 
domanda al seguente indirizzo: aspal.cpisassari@regione.sardegna.it - presentando il modulo ai CPI di riferimento, debitamente 
compilato e sottoscritto indicando nell’oggetto il numero della domanda. E’ indispensabile in CV (Europass formato pdf) al 
seguente indirizzo: aspal.cpisassari@regione.sardegna.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77769 

CPI DI MACOMER: RICERCA OPERAIO 
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 della produzione di latte e siero in polvere ricerca urgentemente:  
- N. 1 OPERAIO CON PATENTINO DI CALDAISTA (Rif. 05/16) Data di scadenza: ore 12 del 28 novembre 2016 
Requisiti: - Pregresse esperienze lavorative nel settore - In possesso del patentino di caldaista Sede di lavoro: Macomer 
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro a tempo determinato con inserimento in azienda da gennaio 2017 
Informazioni utili: Modalità di candidatura: Gli interessati sono invitati a presentare personalmente il modulo di 
autocandidatura con allegato il curriculum vitae, munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e 
con l’indicazione del riferimento, al Centro per l’Impiego di Macomer, servizio domanda/offerta. Non verranno prese in 
considerazione le candidature prive dei requisiti su indicati. 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=77793 

CPI DI ASSEMINI: RICERCA 11 TUBISTI 
Ente proponente: C.P.I. di Assemini/Sezione Decentrata di Pula - Via Circonvallazione n. 44 – Pula tel. 070 9245150 
Ricerca di personale: Industria Metalmeccanica operante in Sarroch ricerca le seguenti figure professionali: - N. 11 TUBISTI 
CON ESPERIENZA SETTORE PETROLCHIMICO - Sede di lavoro: Sarroch - Requisiti: Capacità nella lettura di disegni tecnici 
(assonometrici, piante tub., ecc.) Autonomia nell’assemblaggio di raccorderia e tubazioni e montaggio di spools prefabbricati e 
relativo accoppiamento, con preferibile esperienza nel settore petrolchimico; Disponibilità immediata Tipologia contrattuale: 
Tempo determinato Durata contratto: circa 3mesi con inizio previsto già per il 21/11/2016 CCNL applicato: Industria 
Metalmeccanica Informazioni utili: Candidature: inviare direttamente le candidature a: palermo@quanta.com oppure via fax : 
02 83387761 dal 18/11/2016 Modalità: contattare personalmente la dottoressa Genova Maria Teresa – HR Consultant Divisione 
Energie al numero 091 324379. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77675 

CPI DI SINISCOLA: RICERCA VARIE FIGURE (Si garantisce vitto e alloggio) 
Ente proponente: ASPAL Centro per L’Impiego di SINISCOLA 
Ricerca di personale: Azienda operante nel settore Turistico Alberghiero, intende procedere ad una preselezione per diverse 
figure professionali da impiegare nella prossima stagione estiva. 
- ADDETTO ALLA RECEPTION con fluente conoscenza della lingua Inglese. - BARMAN CON FLUENTE conoscenza della lingua 
Inglese. - BARISTA con fluente conoscenza della lingua Inglese. - CAMERIERE DI SALA con fluente conoscenza della lingua 
Inglese. - CHEF DI CUCINA - CUOCO CAPO PARTITA – PASTICCERE - CAMERIERA AI PIANI 
Propone: Contratto nazionale lavoro turismo – Tempo determinato full-time da Aprile ad Ottobre 2017 Sede lavorativa: Budoni 
Olbia-Tempio e Provincia Requisiti: - Necessaria la fluente conoscenza della lingua Inglese per le figure sopra specificate. - 
Precedenti lavorativi nella mansione. - Necessario curriculum dettagliato con foto. 
Si garantisce vitto e alloggio. Scadenza: 16 Dicembre 2016. Riferimento annuncio n 08/16 
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare al Centro Per l’Impiego di Siniscola i seguenti 
documenti: - il proprio curriculum vitae con foto - la domanda di autocandidatura (da ritirare presso il CPI o tramite il sito 
www.silsardegna.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) 
Informazioni utili: Per informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Incontro Domanda-Offerta del CPI di Siniscola. Tel. 
0784–238948 0784-238944 Mail: siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77476 
 

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 

 
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU 

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

CPI SANLURI 
CENTRO PER L’IMPIEGO 

Servizio Incontro Domanda/Offerta 
 

Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025  Sanluri (VS) 
Tel: 070. 9356801 

 

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 28/11 al 12 Dicembre 2016 

AGGIORNAMENTO SELEZIONI IN CORSO TIROCINI REGIONALI https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad 
 

ADDETTI ALLE VENDITE – COMMESSI PER NEGOZIO GIOCATTOLI 
ANNUNCIO N° 2519 - SCADENZA: 19/12/2016 - SEDE: NUORO 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2519 
ASPIRANTE PIZZAIOLO - ANNUNCIO N° 2518 - SCADENZA: 18/12/2016 – SEDE: CAGLIARI 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2518 
ADDETTO/A A FUNZIONI DI SEGRETERIA - ANNUNCIO N° 2516 - SCADENZA: 16/12/2016 - SEDE: IGLESIAS 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2516 
INFERMIERA PROFESSIONALE - ANNUNCIO N° 2515 - SCADENZA: 15/12/2016 - SEDE: QUARTU SANT'ELENA 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2515 
ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI - ANNUNCIO N° 2512 - SCADENZA: 10/12/2016 - SEDE: IGLESIAS 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2512 
ADDETTA ALLA SORVEGLIANZA DEI BAMBINI - ANNUNCIO N° 2513 - SCADENZA: 10/12/2016 - SEDE: IGLESIAS 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2513 
ADI2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - PERSONALE NON QUALIFICATO NEI SERVIZI SANITARI (4 posti). 

Profilo: Assistente Domiciliare o Operatore Socio Assistenziale (OSA). Il tirocinio verrà svolto presso una Comunità Integrata. 
ANNUNCIO N° 2511 - SCADENZA: 07/12/2016 - SEDE: BARRALI https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2511 
ANNUNCIO N° 2510 -SCADENZA: 07/12/2016 -SEDE: NURAGUS https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2510 
ANNUNCIO N° 2509 - SCADENZA: 07/12/2016 - SEDE: TUILI https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2509 

NEOLAUREATO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ANNUNCIO N° 2508 - SCADENZA: 07/12/2016 - SEDE: 
CAGLIARI/SASSARI - https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2508 

CAR & SERVICE - TIROCINANTE PER AZIENDA DI AUTORIPARAZIONI - ANNUNCIO N° 2506 - SCADENZA: 
04/12/2016 - SEDE: CAGLIARI - https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2506 

Infrastrutture srl - SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE ANNUNCIO N° 2507 - SCADENZA: 04/12/2016 - 
SEDE: ASSEMINI - https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2507 

CAMERIERE DI RISTORANTE - ANNUNCIO N° 2505 - SCADENZA: 04/12/2016 – SEDE: SESTU 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2505 

CONTABILE ADDETTO ALLE SCRITTURE CONTABILI - ANNUNCIO N° 2504 - SCADENZA: 03/12/2016 - SEDE: 
MONSERRATO - https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/2504 

RICERCA DI PERSONALE IN SARDEGNA E OFFERTE RISERVATE AGLI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI 
https://www.cliclavoro.gov.it 

ASSISTENTE ALLA VENDITA - Data scadenza: 03/01/2017 Tipo contratto: TIROCINIO - Luogo: CAGLIARI  
COPYWRITER - Data scadenza: 20/12/2016 Contratto: Lavoro a Tempo Determinato Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
ADDETTI AD ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE DELLE VENDITE 
Data scadenza: 20/12/2016 - Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO - Offerta Garanzia Giovani 
REDATTORI DI TESTI PER LA PUBBLICITÀ 
Data scadenza: 20/12/2016 - Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
SPECIALISTI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE TECN… 
Data scadenza: 20/12/2016 - Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
SPECIALISTI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI (ESC… 
Data scadenza: 17/12/2016 Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
CONDUCENTE DI FURGONE 
Data scadenza: 17/12/2016 Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (COMPITI ESECUTIVI) 
Data scadenza: 17/12/2016 Tipo contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Luogo: NUORO Offerta Garanzia Giovani 
CONSULENTE FINANZIARIO - Data scadenza: 17/12/2016 Tipo contratto: TIROCINIO - Luogo: SASSARI  
BANCONIERE DI TAVOLA CALDA - Data scadenza: 17/12/2016 Tipo contratto: TIROCINIO - Luogo: SASSARI 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI CHE CONSEGUIRANNO LA LAUREA NELL'ANNO SOLARE 2016. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che è indetto il concorso per il conferimento di 20 borse di studio del valore di 500 euro 
ciascuna destinate agli studenti universitari che conseguiranno la Laurea nell'anno solare 2016. Possono beneficiare della borsa 
di studio esclusivamente gli studenti che, al 31 dicembre 2016, risultino iscritti ad una delle Avis Comunali esistenti nella prov. 
di Cagliari e abbiano effettuato almeno una donazione di sangue nel periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2016. Il Bando Completo 
sul sito dell'Avis Provinciale di Cagliari. Ecco il link per accedere al Bando e dove troverete anche il modulo della domanda di 
partecipazione. http://www.avisprovincialecagliari.it/home/attivita/borse-di-studio/borse-di-studio-universitari-2016/ 

ADDETTO/A VENDITA CATEGORIA PROTETTA 
Umana S.p.A Per importante azienda in prov. di Cagliari ricerchiamo n.1 Addetto Vendita appartenente alle categorie protette, 
preferibilmente con esperienza. http://www.subito.it/offerte-lavoro/add-vendita-categoria-protetta-cagliari-186607379.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 

Figura richiesta Requisiti Contatto Note 

Cameriere/a Piani 
disponibile anche 
come Aiuto Cucina 
per Servizio Cena 

Preferibile 
esperienza 
nella mansione 

Albergo Corona di Lavarone - inviare il 
proprio curriculum vitae al seguente 
indirizzo: info@albergocoronalavarone.it 
- Luogo di lavoro: Lavarone 

assunzione prevista per il periodo: 
28/12/2016-08/01/2017 con possibilità di 
prolungamento. Contratto da definire in 
fase di colloquio; si offre vitto e alloggio 

1 Addetta al 
Ricevimento/Seg
retaria d'albergo 

Buona esperienza e 
ottima conoscenza 
della lingua inglese 

Residence Rododendro - Passo San Pellegrino - 
Moena - per candidarsi inviare il curriculum 
tramite e-mail danielmarini@hotmail.it  

Da subito a fine stagione invernale 
2016/2017; si offre l'alloggio 

1 Cameriera ai Piani/ 
Addetta alle Pulizie 

Buona 
esperienza 

Residence Rododendro - Passo San Pellegrino - 
Moena - inviare il C.V.  danielmarini@hotmail.it  

Da subito a fine stagione invernale 
2016/2017; si offre l'alloggio 

1 Aiuto Cucina / 
Aiuto Cuoco 

Con esperienza 
e referenze 

Hotel Sella Ronda - Campitello di Fassa - Tn - inviare 
curriculum via e-mail - lavoro@hotelsellaronda.it 

Per la stagione invernale 
2016/2017 - si offre l'alloggio 

1 Cameriera  
di Sala 

Esperienza e referenze; 
conoscenza delle lingue 

Hotel Sella Ronda - Campitello di Fassa - Tn - 
inviare curriculum - lavoro@hotelsellaronda.it 

Per la stagione invernale 
2016/2017 - si offre l'alloggio 

 
1 Lavapiatti 

Preferibile 
esperienza nella 
mansione 

Ristorante alla Pergola - Loc. alle Pergole 2, 
Dro; per candidarsi inviare curriculum 
all'indirizzo e-mail: info@miramontihotel.info  

Contratto a tempo determinato, da 
dicembre 2016 a marzo 2017; orario di 
lavoro: tempo pieno spezzato, anche nei 
giorni festivi; sono offerti vitto e alloggio 

Aiuto Pizzaiolo 
/Pizzaiolo. 

Comprovata esperienza 
nella qualifica ricercata. 
Patente di guida di tipo b. 

Pizzeria Scoiattolo, Via Emilio Colpi 
N.233, Folgaria (Tn). Inviare 
candidatura: pizzeriascoiattolo@yahoo.it 

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato per stagione invernale 
2016/17. Si offrono vitto ed alloggio 

1 Cameriera  
di Sala 

Con esperienza e 
referenze 

Hotel la campagnola - moena - tn - per 
candidarsi inviare il curriculum via e-mail 
info@hotellacampagnola.com 

Per la stagione invernale 
2016/2017 - possibilità di alloggio 
solo a personale femminile 

1 Cameriera ai 
Piani/Lavapiatti 

Con esperienza e 
referenze 

Hotel la campagnola - moena - tn - per 
candidarsi inviare il curriculum via e-mail 
info@hotellacampagnola.com 

Per la stagione invernale 
2016/2017 - possibilità di alloggio 
solo a personale femminile 

2 Lavapiatti / 
Tuttofare 

Con esperienza 
e referenze 

Ditta Cima Uomo Srl - Ristorante - Passo San Pellegrino - Moena 
- inviare cv con foto a e-mail: info@cimauomo.it si prega di 
scrivere nell'oggetto: stagione 16/17 lavapiatti/tuttofare 

Da subito e per la 
stagione invernale 
2016/2017 

1 Cameriere/a  
di Sala 

Con esperienza e referenze; 
con conoscenza della lingua 
inglese e tedesca 

Albergo Arnika - Pozza di Fassa - Tn - 
inviare il curriculum tramite e-mail - 
info@arnikahotel.it 

Per la stagione invernale 
2016/2017; si offre l'alloggio 

1 Aiuto Cuoco Con esperienza e 
referenze 

Hotel Soreie - Pera di Fassa - Pozza di Fassa - Tn - 
inviare curriculum tramite e-mail: info@soreie.com 

Per la stagione invernale 
2016/2017; si offre l'alloggio 

 
1 Barman 

Con esperienza nel 
settore sala, ottima 
conoscenza delle lingue: 
tedesco ed inglese 

Union Hotels Canazei - Canazei - Via Roma 32 - 38032 
Canazei - si richiede l'invio per e-mail del curriculum 
risorse.umane@uhc.it per info contattare 3341051775 
esclusivamente dalle 10 alle 13 da martedì a venerdì 

Per la stagione 
invernale 2016/2017 
ed estiva prossima 

1 Commessa  
per Negozio 

Prodotti Tipici 

E' richiesta esperienza nella 
mansione, possesso di patente di 
tipo "b", automunita, conoscenza 
della lingua inglese. 

Il Cantuccio - Coe Snc - Via Per Il Fontanino, 
19 - Pejo Fonti (Tn) - tel. 338/6212798 - 
339/6379248 - mail: coesnc@hotmail.com - 
referente: sig.ra Silvia 

Contratto di lavoro a 
tempo determinato dal 
01/12/16 al 03/04/17 - 
si offre solo vitto. 

1 Addetto al 
Ricevimento 

Con esperienza nella mansione, 
ottima conoscenza delle lingue: 
tedesco ed inglese; conoscenze 
informatiche 

Union Hotels Canazei - Canazei - Via Roma 32 - 38032 
Canazei - si richiede l'invio per e-mail del curriculum 
risorse.umane@uhc.it per info contattare 3341051775 
esclusivamente dalle 10 alle 13 da martedì a venerdì 

Per la stagione 
invernale 
2016/2017 ed 
estiva prossima 

CONTRIBUTI FINO A 10.000 EURO ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DOTTORI DI RICERCA 
Il programma FIxO prevede un bonus a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni. 
Le imprese riceveranno un contributo pari a 8.000 EURO per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full-time - 
a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi - più un eventuale contributo fino a 2.000 EURO per le attività di 
assistenza didattica individuale. L'assunzione deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2017.  

Per informazioni: apprendistato.unica@amm.unica.it 

CTR SELEZIONA EDUCATRICI ED EDUCATORI 
CTR Onlus, al fine di ampliare l'ambito delle proprie selezioni di personale, ha attivato la ricerca di educatrici e di educatori 
interessate/i ad operare nell'ambito dei servizi di educativa scolastica specialistica ed in altri servizi rivolti a persone con disabilità 
in tutto il territorio regionale. E' richiesto il possesso dei titoli professionali per lo svolgimento dell'attività di educatore; una 
comprovata esperienza costituisce titolo preferenziale. Gli eventuali rapporti di lavoro saranno regolati sulla base del CCNL 
Cooperative sociali. Gli atti di candidatura possono essere inviati, con CV in formato europeo debitamente sottoscritto con 
liberatoria per la privacy, all'indirizzo: a.pianu@ctr.it - http://www.ctr.it/leggi_notizia.php?id_e=561#.WC7JX4KyU3w.facebook 

 

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 

 
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU 

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

CPI SANLURI 
CENTRO PER L’IMPIEGO 

Servizio Incontro Domanda/Offerta 
 

Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025  Sanluri (VS) 
Tel: 070. 9356801 

 

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 28/11 al 12 Dicembre 2016 

RICERCA DI PERSONALE PER CANTIERI COMUNALI http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca 
AVVISI PUBBLICI: SELEZIONI DI PERSONALE IN CORSO - Struttura proponente: SERVIZIO STRUTTURE TERRITORIALI 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA AVVIARE A TEMPO DETERMINATO NEL CANTIERE 
COMUNALE DI ERULA - RIAPERTURA TERMINI - Scadenza: 28/11/2016 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ART. 16 DI PERSONALE DA AVVIARE A TEMPO DETERMINATO NEL COMUNE DI 
NUORO - Scadenza: 28/11/2016 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA AVVIARE A TEMPO DETERMINATO NEL CANTIERE 
COMUNALE DI GONNOSTRAMATZA - Scadenza: 02/12/2016 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA AVVIARE A TEMPO DETERMINATO NEL CANTIERE 
COMUNALE DI MOGORELLA - Scadenza: 28/11/2016 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA AVVIARE A TEMPO DETERMINATO NEL CANTIERE 
COMUNALE DI BARESSA - Scadenza: 02/12/2016 

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=14207&nodesc=2&c1=4920&esito=0&scaduti=0 

CUOCO 
L'agenzia per il Lavoro New Training School ricerca un cuoco per locale di prossima apertura in centro Cagliari. Requisiti: - regolare 

iscrizione al Programma Garanzia Giovani (età fino a 30 anni non compiuti, non studente, non lavoratore); - esperienza nella 
gestione della cucina all'estero o nel resto d'Italia; - automunito. Inviare il cv aggiornato con foto a: 

candidature@newtrainingschool.it con oggetto "candidatura cuoco" e specificare l'esito profiling riportato nel Patto di Attivazione 
Garanzia Giovani firmato all'atto di iscrizione presso il CSL di competenza. 

LAUREATI/E IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E PEDAGOGIA 
Cercasi laureati/e in scienze dell'educazione e pedagogia per 
inserimento lavorativo in comunità ci accoglienza per minori 
hinterland Cagliaritano. Tipologia inquadramento contratto ccnl 
cooperative sociali part-time o full-time tempo determinato. 

Inviare cv a: grigioazzurra@tiscali.it 
Si prega astenersi privi di requisiti. 

COMMIS DI CUCINA 
Sede di lavoro: Siddi (Vs) Ristorante ricerca Commis di Cucina 

da inserire nella propria brigata. Si richiede professionalità, 
serietà, voglia di imparare e dinamismo. Si prega di allegare 
alla mail il proprio curriculum, le mail senza curriculum non 

verranno prese in considerazione. http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-cucina-medio-campidano-186647228.htm 

CUOCO - CAPO PARTITA 
Hotel 4 Stelle ad Arbatax, ricerca CUOCO - CAPO 
PARTITA per la stagione estiva 2017, con 
assunzione dal 01 maggio 2017 al 30 Settembre 
2017 con probabile prolungamento, con esperienza 
e max 35 anni di età. Inviare curriculum a: 
info@hotellabitta.it oppure via fax al numero 0782 
667228 Tel: 0782667080 

MAÎTRE D'HOTEL 
Rinomata Struttura Ricettiva a Villasimius ricerca per la Stagione 2017 ricerca 
la figura di Maître d'hotel. Requisiti: flessibilità negli orari, ottima conoscenza 
della lingua inglese; completano il profilo ottimo standing, serietà, 
determinazione, conoscenze enologiche, saper coordinare il servizio di sala, 
ottima predisposizione nel ricevimento dei clienti e nel rapporto con i fornitori. 
Alloggio incluso. Tel: 070797382 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/matre-d-hotel-cagliari-186711860.htm 

AUTISTA PAT E E ADR 
Adecco Italia SpA Per azienda cliente del settore trasporti 
ricerchiamo un autista che abbia maturato esperienza con la 
patente E e il patentino ADR per il trasporto di merci pericolose. Si 
offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di 
inserimento. Inviare il curriculum a: barbara.sebis@adecco.it 
indicando in oggetto il titolo dell'annuncio. Sede di lavoro: Cagliari 

CARPENTIERE 
Randstad di Cagliari, ricerca per importante azienda cliente 
carpentiere. La risorsa ideale avrà maturato esperienza nelle 
attività di molatura e assemblaggio. Completano il profilo la 
capacità di lettura de disegno tecnico e utilizzo degli 
strumenti di misura. Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi 
inviare il C.V. all'indirizzo e-mail: raffaela.ardu@randstad.it 

UNA BORSA DI STUDIO 
Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione di un SISTEMISTA E SVILUPPATORE. Le attività si 
svolgeranno presso la società Bittree, insediata nel Parco tecnologico della Sardegna, ed è prevista un'indennità mensile di 1500 
euro lordi al mese. Domande entro il 13 dicembre, info qui: http://www.sardegnaricerche.it 

CPI DI SASSARI: RICERCA AUSILIARI VENDITE L.68/99 
Ente proponente: Centro per l’Impiego sede di Sassari — Ufficio Inserimento Mirato — Via Bottego 
Ricerca personale: Azienda operante nel settore commercio ricerca: - N. 1 UNITÀ ISCRITTA NELL’ELENCO DEI DISABILI 
(L. 68/99 – ART. 1) - Qualifica professionale: AUSILIARIO VENDITE livello 5 Sede lavoro: Sassari/Porto Torres Tipologia 
contrattuale: tempo determinato per 12 mesi Orario di Lavoro: turni diurni in fascia oraria 06,00 — 21,00 Data di scadenza: 
09.12.2016 Requisiti richiesti: 1. Iscrizione nell’elenco dei disabili (arti L.68/99) dell’ex Provincia di Sassari (invalidi civili, del 
lavoro, per servizio) 2. buone capacità relazionali 3. capacità di lavorare in contesto dinamico che prevede lavoro fisico 
(sistemazione di merce) e attività di cassa CCNL applicato: Distribuzione e servizi. Modalità di candidatura: Gli interessati 
dovranno dare la disponibilità secondo una delle seguenti modalità: - trasmettendo il modulo di candidatura indicando nell’oggetto 
il numero di domanda al seguente indirizzo aspal.cpisassari@regione.sardegna.it - presentando il modulo ai CPI di riferimento, 
debitamente compilato e sottoscritto indicando nell’oggetto il numero della domanda. E’ indispensabile in CV (Europass formato 
pdf) al seguente indirizzo: aspal.cpisassari@regione.sardegna.it  - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=77766 

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 

COMUNE DI SARROCH 
Avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO cat. D1 http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-3031-dettaglio.html?1 
Bando di Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DEL SETTORE FINANZIARIO cat. D1 http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-3030-dettaglio.html?1 
Sito web di riferimento: http://www.comune.sarroch.ca.it/it/index.php - entro il 5 dicembre 2015 alle ore 13.00 

COMUNE DI OSCHIRI - CONCORSO (Scadenza 27 Dicembre 2016) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di UN POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITETTO - categoria giuridica D1, posizione economica D1, subordinato all'esito 
negativo delle procedure di mobilità. Il bando integrale può essere scaricato dal sito web del comune - www.comune.oschir.ot.it  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-
25&atto.codiceRedazionale=16E06135 

AZIENDA SANITARIA – NUORO - CONCORSO (Scadenza 27 Dicembre 2016) 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di POSTI a tempo indeterminato di DIRIGENTE MEDICO (GU 4A

 SERIE 

SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N.93 DEL 25-11-2016) sul sito internet aziendale: www.aslnuoro.it nella sezione «bandi e concorsi 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-

25&atto.codiceRedazionale=16E06166 
GRUPPO ALBERGHIERO PER STAGIONE ESTIVA 217 CERCA PER PROPRI HOTELS IN SARDEGNA LE SEGUENTI 
FIGURE: - CAMERIERI - BARMAN - 1° E 2° MAITREGRUPPO - 1° E 2° CHEF DI CUCINA - COMMIS DI SALA - 
RESPONSABILE COMMERCIALE - SEGRETARIA/O RICEVIMENTO E CASSA - COMMIS DI CUCINA - MASSAGGIATRICE - 
ADDETTO BOOKING - CAPO RICEVIMENTO CAMERIERE - CAPO PARTITA - ASSISTENTE BAGNANTI - PARRUCCHIERE - 
PASTICCERE - RESPONSABILE PRENOTAZIONI - VICE DIRETTORE - ESTETISTA 
E-mail per invio CV: ricercapersonale17@tiscali.it - http://www.jobintourism.it/job/trovalavoro.php 

SARDEGNA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E GERMITALIA: CONCORSI PER PROFILI PROFESSIONALI SANITARI 
12/16 - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1288300&previsiousPage=mg_1_6_1 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page;jsessionid=SsSDZau0OWQ8cM6LHClZcnwO?contentId=SCE1288353&previsio
usPage=mg_1_6 - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONCORSO (Scadenza 22 Dicembre 2016) 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - 
Amministrazione giudiziaria. (GU 4A

 SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N.92 DEL 22-11-2016).  
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-

22&atto.codiceRedazionale=16E06216 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI SASSARI - CONCORSO (scadenza 3 dicembre 2016) 
Avviso pubblico di selezione per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di DIRETTORE NELLE AREE SOCIO SANITARIE 
locali dell'Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.91 del 18-11-
2016). Tutta la documentazione è reperibile sul sito internet dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari www.aslsassari.it 
(percorso http://www.aslsassari.it/aslinforma/concorsi/) e delle altre Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-
18&atto.codiceRedazionale=16E06095 

GUARDIA DI FINANZA 
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-
amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2016 - Scadenza termini partecipazione: 09/12/2016 

http://www.gdf.gov.it/concorsi/concorsi/anno-2016/ufficiali-20-tenenti-tla - http://www.gdf.gov.it/concorsi/bandi-home#null 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
CONCORSO (SCADENZA 6 DICEMBRE 2016) BANDO DI RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI 800 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI 

UN ANNO (VFP 1) NELL'AERONAUTICA MILITARE. (GU 4A SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N.87 DEL 4-11-2016) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-
04&atto.codiceRedazionale=16E05692 

COMUNE DI DECIMOPUTZU - CONCORSO (Scadenza 5 Dicembre 2016) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di UN POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE, categoria C. (16E05567). Il bando integrale e il modello della domanda di ammissione sono 
pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune nonché nel sito web all'indirizzo: http://www.comune.decimoputzu.ca.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-
04&atto.codiceRedazionale=16E05567 

COMUNE DI MAMOIADA - CONCORSO (Scadenza 20 Dicembre 2016) 
Procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di UN POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - 
IDRAULICO - ELETTRICISTA - categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n.91 del 18-11-2016) Il testo integrale dell'avviso e il modello di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on-line del sito 
istituzionale  del Comune di Mamoiada e nella sezione Bandi di concorso, per 30 giorni a partire dalla pubblicazione del presente 
estratto nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12,00 
del giorno 20 dicembre 2016. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio personale del comune di 
Mamoiada (tel. 0784/569004) http://www.comune.mamoiada.nu.it/cominfo/concorsi/concorso.asp?id=30 
 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-
18&atto.codiceRedazionale=16E06036 - http://www.comune.mamoiada.nu.it/albo/albo.asp?id=4539 
A.S.L. LANUSEI CONCORSI (Scadenza 12 Dicembre 2016) (GU 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.89 del 11-11-2016) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 3 UNITÀ DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D.  

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 1 UNITÀ DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA CATEGORIA D. ( 

I testi integrali relativi ai bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito aziendale 
http://www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas n. 5 - 08045 Lanusei, tel. 0782/490548 - 556  

 

Gli annunci del Bollettino sono rivolti ad entrambi i sessi (Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5). 


