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1. AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CANDIDATI PER AMMISSIONE AI CORSI PER OPERATORE 
SOCIO SANITARIO PROGETTO ARTEMISIA “Percorsi formativi per il rilascio della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (OSS)” 

CESIL - Job-Center Marmilla 
Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati 
 

NEWSLETTER N.1 GENNAIO 2015 

c/o Comune di Sini (OR) - Aula Consiliare primo 
piano

Via Pozzo, 25  - 09090 Sini (OR)
0783/936000

mail: jobmarmilla@tiscali.it
Facebook

 

Comuni associati: Albagiara – Nureci – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris –
Gonnoscodina – Gonnosnò – Mogorella – Senis – Simala – Usellus.

 
Benvenuto nella Newsletter di Job Center Marmilla.
Ti verranno inviate informazioni su annunci di lavoro, formazione, finanziamento e impresa, pubblicati 
su siti internet e stampe di settore negli ultimi giorni. 
Si avvisano gli utenti che il Cesil Job Center Marmilla ha creato una pagina informativa su  Facebook. 
Verranno pubblicate le informazioni relative a notizie sul mondo del lavoro, della formazione e della 
creazione d'impresa.
La pagina è raggiungibile al seguente link: https://www.facebook.com/pages/Cesil-Job-Center-
Marmilla/806273616083115?ref=bookmarks
Per ricevere gli aggiornamenti sul proprio profilo personale, basterà cliccare il pulsante mi piace 
nella pagina del Cesil Job Center Marmilla. 

CORSI DI FORMAZIONE OSS 

Si informa che il Raggruppamento Temporaneo “Progetto Artemisia” ha indetto pubblica selezione per 
l’ammissione dei candidati a n° 50 corsi per OPERATORE SOCIO SANITARIO (1.000 ore ogni corso 
di cui 550 ore teorico/pratiche e 450 ore di tirocinio sanitario e sociale ) rivolti a 1.250 candidati (25 
allievi per corso).
Sulla base delle risorse disponibili e delle ricognizioni effettuate sul territorio da parte degli uffici 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 38/24 del 30.09.2014, ha 
individuato quattro tipologie di utenza:
TIPOLOGIA 1 - Destinatari: disoccupati e inoccupati di età non inferiore ai 18 anni
TIPOLOGIA 2 - Destinatari: giovani disoccupati e inoccupati di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (e 
364 giorni)
TIPOLOGIA 3 - Destinatari: disoccupati/occupati che nel 2012/2013/2014 sono stati destinatari di CIG 
straordinaria e straordinaria in deroga, mobilità ex L. n. 223/1991 e in deroga e disoccupazione 
speciale ex art. 11 L. n. 223/1991
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1. Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di riordino ed inventariazione Archivio 
Storico. 

2. Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento del servizio di docenza corsi di 
alfabetizzazione informatica gestiti dal Comune di Baressa. 

3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento d'incarichi di collaborazione a 

TIPOLOGIA 4 - Destinatari: occupati con esperienza pregressa nei servizi socio-sanitari e/o socio 
assistenziali
I candidati potranno presentare la domanda di ammissione alla selezione per una sola tipologia e per 
una sola provincia (propria provincia di residenza o domicilio), pena
esclusione dal bando.
I candidati dovranno compilare attraverso l’utilizzo di un personal computer il format di domanda 
digitale scaricabile dal sito www.corsioss2015.it. In ogni caso il modulo dovrà essere compilato 
rispettando scrupolosamente le istruzioni di compilazione e non dovrà essere modificato il nome e 
l’estensione del file.
Il modulo di domanda cartaceo e il modulo di domanda digitale dovranno essere inviati entro e 
non oltre le ore 13.00 del 16.02.2015, per il modulo di domanda cartaceo (non fa fede il timbro 
postale o di spedizione) 

Per un supporto nella compilazione della domanda e per avere ulteriori informazioni sul Bando 
e sui requisiti rivolgiti al Servizio Cesil di Sini 

CONCORSI REGIONALI 

Ente Comune di Sardara 

Scadenza 23.01.2015 ore 13.00 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 

Laurea specialistica in conservazione dei beni culturali con indirizzo 
archivistico, in alternativa Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica 
rilasciato dalle Scuole istituite presso gli Archivi di Stato; 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito:
http://www.comune.sardara.vs.it/it/notizie/notizia/Nuovo-avviso-pubblico-di-procedura-
comparativa-per-affidamento-incarico-di-riordino-ed-inventariazione-Archivio-Storico./ 

Ente Comune di Baressa 

Scadenza Ore 13:00 del 31/01/2015 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 

Libero Professionista, possesso di partita I.V.A.; 
Laurea in Informatica o in Ingegneria o equipollente; 
Comprovata esperienza nella gestione di servizi analoghi al presente avviso 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
http://www.comune.baressa.or.it/albo/albo.asp?id=1462 
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soggetti estranei all'Amministrazione: n°2 psicologi, n°2 pedagogisti. 

4. Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 
posto nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale - cat. C. 

5. Rettifica del bando e proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di 
n.1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile – cat. C1, da assegnare al settore finanziario. 

6. La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale (BURAS) n.2 – 
Parte I e II del 08/01/2015, il Decreto n. 18 del 19/12/2014 relativo alla selezione per l’assunzione 
numerica obbligatoria di n.2 dipendenti in prova con lo stato giuridico e il trattamento economico 
iniziale del II Livello esecutivo del Consiglio regionale della Sardegna, profilo professionale di 
Segretario, riservata alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

Ente Comune di Marrubiu 

Scadenza ore 12.00 del 27 gennaio 2014 

Posti  4 (quattro) 

Requisiti 

Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o nuovo ordinamento ( 3+2) , 
iscrizione all’albo; 
Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento o in Scienze dell ’Educazione o in 
Scienze delle professioni Educative di base; 
Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi; 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito:
http://www.comune.marrubiu.or.it/index.aspx?m=64&f=4&IDNews=1167 

Ente Comune di Olbia 

Scadenza 02 febbraio 2015 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 
Diploma quinquennale di scuola media superiore; 
Possesso della patente categoria “B” 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
http://www.comune.olbia.ss.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=1894 

Ente Comune di Villaputzu 

Scadenza 02 febbraio 2015 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Ragioniere o Perito 
Commerciale 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
http://www.comune.villaputzu.ca.it/modules.php?name=News&file=article&sid=496 
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iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio delle province della Sardegna. 

7. PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 24 ESPERTI IN 
MATERIA DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO DI INTERVENTI COFINANZIATI CON 
FONDI FSC:
PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (n. 10 figure); 
PROFILO “B” TECNICO (n. 14 figure). 

Ente Consiglio Regionale della Sardegna 

Scadenza 08 febbraio 2015 

Posti  2 (due) 

Requisiti 

appartenenza a una delle categorie di disabili previste dall’art. 1, comma 1 della 
legge 68/1999, appositamente certificata dal competente Servizio provinciale per il 
collocamento mirato dei disabili; 
godimento dei diritti civili e politici; 
idoneità fisica e psichica all’impiego; 
non avere riportato sentenze definitive di condanna per reati non colposi; 
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi 
vigenti la nomina a pubblici impieghi; 
non esser stati destituiti, dispensati dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da 
una pubblica amministrazione; 
diploma di istruzione secondaria di primo grado. 

Per 
maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
http://consiglio.regione.sardegna.it/bandi_concorsi_AVVISO_SEGRETARI_08012015.asp

Ente 
Regionale Sardegna 
PRESIDENZA - DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO 
AFFARI REGIONALI E NAZIONALI 

Scadenza ore 13.00 del 09 febbraio 2015 

Posti  24 (ventiquattro) 

Requisiti di legge:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. I cittadini 
comunitari devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, 
n. 174;
- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue 
al cosiddetto patteggiamento);
- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
Requisiti professionali:
PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
- Diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle discipline giuridiche ed 
economiche; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – 
Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle discipline giuridiche ed economiche;
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali. 
PROFILO “B” TECNICO
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1. Reclutamento per il 2015, di n. 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell'Esercito, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti;

Requisiti 

B1) ambientale
- diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche 
o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – 
Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o 
equipollenti; 
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.
B2) ambientale/bonifiche
- diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche, 
geologiche o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree 
specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie 
ingegneristiche, geologiche o equipollenti;
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.
B3) risorse idriche
- diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche 
o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – 
Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o 
equipollenti;
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.
B4) viabilità e trasporti
- diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche 
o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – 
Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o 
equipollenti;
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali. 
B5) architettonico-ingegneristico
- diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie 
architettonicoingegneristiche o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle 
lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie 
architettonicoingegneristiche o equipollenti;
- almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta 
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o 
controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.  

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=45756 

CONCORSI NAZIONALI 
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d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti. 

 

 

 

Ente Ministero della Difesa - Esercito Italiano 

Scadenza 

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La 
domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 
2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre 1996, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La 
domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 
2015, per i nati dal 7 gennaio 1990 al 7 gennaio 1997, estremi compresi;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 
posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 
all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8 aprile 1997, estremi compresi;

d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti. La 
domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto 2015, 
per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi. 

Posti  7000 (SETTEMILA) 

Requisiti 

Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento 
del 25° anno di età;
Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media 
inferiore);
Statura non inferiore a m.1,65 se candidati di sesso maschile e statura non 
inferiore a m.1,61 se candidate di sesso femminile.  

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
https://concorsi.difesa.it/default.aspx 

PROGETTO IMPRENDIAMOCI PROVINCIA DI ORISTANO 
La Provincia di Oristano organizza il percorso IMPRENDIAMOCI, di accompagnamento alla creazione 
di impresa, pianificazione e avvio dell’attività imprenditoriale, cosi come previsto dal PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI.

Potranno partecipare tutti i giovani che hanno aderito a GARANZIA GIOVANI di età compresa tra 18 e 
i 29 anni.

I laboratori saranno strutturati in 5 incontri tematici della durata di 4 ore:

La motivazione e la valutazione delle attitudini.
Sviluppo dell’idea imprenditoriale.
Adempimenti necessari per l’avvio dell’attività.
Finanziamenti e servizi sul territorio.
Stesura del progetto d’impresa.

Il laboratorio si concluderà con l’elaborazione da parte dei partecipanti di una bozza di progetto 
d’impresa. 
Al termine di tutto il percorso il giovane, previa assistenza tecnica da parte di soggetti accreditati, avrà 
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OFFERTE DI LAVORO PORTALE SARDEGNA LAVORO: 

la possibilità di accedere a delle agevolazioni finanziarie a lui dedicate per realizzare il suo progetto e 
creare la sua impresa.

I giovani che desiderano aderire al PERCORSO IMPRENDIAMOCI potranno farlo manifestando il 
proprio interesse presso i CSL della Provincia di Oristano o contattando direttamente il Servizio di 
Promozione dell’Autoimpiego ai seguenti indirizzi:

Provincia di Oristano - Via Enrico Carboni, Palazzo B, 5° piano – Oristano.
Tel. 0783 793279. Orari di apertura: Mattina: dal lunedì al venerdì h. 9,00-13,00.
E-mail: servizio.autoimpiego@provincia.or.it 

OFFERTE DI LAVORO  
 

09.01.2015 - CSL di Macomer: ricerca 81 figure professionali 
Ente proponente   Centro Servizi per il Lavoro di Macomer, Via Cavour 1  – Cap 08015 Macomer- 
tel.0785/70014  –  fax  0785/70014 – e- mail: macomer.csl@provincia.nuoro.it.   Ricerca di 
personale   Il Comune di Macomer  ha richiesto l’avvio a selezione di 81 lavoratori: ... 

09.01.2015 - CSL di Terralba: conducente escavatrice meccanica 
Ente proponente   Centro Servizi per il Lavoro di Terralba Piazza Libertà 27/28 Cap. 09098 Località 
Terralba – tel. 0783 853300 -  fax 0783 8533217.   Ricerca di personale   Il Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese ha richiesto l’avviamento a selezione di n. 1 conducente di ... 

09.01.2015 - Provincia di Oristano: percorso “Imprendiamoci” 
La Provincia di Oristano organizza il percorso IMPRENDIAMOCI, di accompagnamento alla creazione 
di impresa, pianificazione e avvio dell’attività imprenditoriale, cosi come previsto dal PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI.   Potranno partecipare tutti i giovani che hanno aderito a GARANZIA 
GIOVANI ... 

08.01.2015 - CSL di Terralba: annullamento avviso pubblico 
Il CSL di Terralba comunica che, a seguito della richiesta n. prot. 115/IV.2a del 07/01/2015, l’avviso 
pubblico di selezione di n. 2 conducenti di escavatrice meccanica presso il Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87 pubblicato il 29/12/2014, ... 

08.01.2015 - CSL di Oristano: ricerca tirocinanti 
Ente proponente Centro Servizi per il Lavoro di Oristano – Via Costa, n.10 – 09170 Oristano – Tel. 
0783/770401 – Fax 0783/7704125 – E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it   1. 
Ricerca di personale Azienda operante nel settore Commercio ricerca n. 1 tirocinante 
commesso/a ... 

08.01.2015 - Provincia di Nuoro – Inserimento mirato: avviso 
Avviamento a selezione per Operatore Amministrativo c/o Ministero dell’Interno: Il Servizio 
Provinciale per l’Inserimento Mirato dei Disabili e delle categorie protette della Provincia di Nuoro, 
comunica agli interessati che la persona avviata a selezione, ricoprente la prima posizione di ... 

08.01.2015 - Consiglio regionale della Sardegna: seleziona due segretari L.68/99 art.1 
La Regione Autonoma della Sardegna  ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale (BURAS) n.2 – Parte I e II 
del 08/01/2015,  il Decreto n. 18 del 19/12/2014 relativo alla selezione per l’assunzione numerica 
obbligatoria di n.2 dipendenti in prova con lo stato giuridico e il trattamento ... 

08.01.2015 - CSL di Senorbì: seleziona varie figure 
Ente proponente Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – 09040 Senorbì (CA) – 
tel. 0709809167 – fax 0709808743.   Ricerca personale Il Comune di Guamaggiore ha richiesto 
l’avvio a selezione di: -  n. 2 Muratori – livello 02 – tempo determinato: 2 ... 
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Ulteriori offerte di lavoro: http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx 

08.01.2015 - CSL di Oristano: tirocinio cameriere di ristorante 
Ente proponente   Centro Servizi per il Lavoro di Oristano Via Costa, n.10 – 09170 Oristano – Tel. 
0783/770401 – Fax 0783/7704125 – E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it   Ricerca 
di personale Azienda operante nel settore alberghi ricerca n. 1 tirocinante cameriere di ... 

07.01.2015 - CSL di Oristano: ricerca tirocinante impiegato amministrativo 
Ente proponente   Centro Servizi per il Lavoro di Oristano Via Costa, n.10 – 09170 Oristano – Tel. 
0783/770401 – Fax 0783/7704125 – E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it   Ricerca 
di personale Azienda operante nel settore commercio ricerca: 1 tirocinante impiegato ... 
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