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1. BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI NUMERO UNO POSTI 
DI ISTRUTTORE CONTABILE Cat. C1 

2. Selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato 
di un istruttore amministrativo categoria C- posizione economica C1cat. 

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

svantaggiati 
 

NEWSLETTER NOVEMBRE 2015 

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

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

mail: jobmarmilla@tiscali.it
https://www.facebook.com/Cesil-Job-Center-

Marmilla 

 

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. 

CONCORSI REGIONALI 

Ente Comune di Musei 

Scadenza 23 dicembre 2015 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 
Diploma di ragioneria o titolo equipollente; 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito:
https://egov4.halleysardegna.com/musei/co/co_p_concorsi_dettaglio.php?
idconcorso=2&x=&concorsi_scaduti= 

Ente Comune di Escolca 

Scadenza 17 dicembre 2015 

Pagina 1



LA NEWSLETTER DI JOB CENTER MARMILLA NOVEMBRE 2014

3. Pubblicati 3 avvisi di Selezione per soli titoli per l’affidamento di 4 incarichi di collaborazione. 
Questi i profili professionali ricercati:
- 2 Chimici esperti. Possono partecipare i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- 1 Enologo. Possono partecipare i laureati in scienze agrarie, viticoltura ed enologia.
- 1 Esperto Senior in sviluppo di Applicazioni web e database a supporto delle attività 
dell’Agenzia.  

 

 

1. Reclutamento per il 2016, di n. 1750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell'Esercito
 

Posti  1 (uno) 

Requisiti 
Diploma di scuola media superiore; 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito:
http://www.comune.escolca.ca.it/it/553/11/albo_pretorio.html 

Ente Agris Sardegna 

Scadenza Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 9 dicembre  

Posti  4 (quattro) 

Requisiti 

due chimici esperti in tecniche di cromatografia e tecnologie analitiche per lo 
studio dei composti volatili delle uve e per la caratterizzazione chimico-fisica dei 
vini dei vitigni Vermentino, Cannonau ed altri autoctoni. Possono partecipare i 
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
un enologo esperto in tecniche di caratterizzazione ampelografica genetica ed 
agronomica dei vitigni Vermentino, Cannonau ed altri autoctoni. Possono 
partecipare i laureati in scienze agrarie, viticoltura ed enologia.  
un esperto senior in sviluppo di applicazioni web e database a supporto delle 
attività dell’Agenzia relative alla creazione di un portale del suolo nell’ambito 
del progetto “Progettazione dell'Osservatorio regionale del suolo per prevenire 
la degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli". Le attività 
avranno una durata di 9 mesi e saranno svolte in stretta collaborazione con il 
personale del Settore Suolo, Territorio e Ambiente presso la sede dell'Agenzia.  

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=294347&v=2&c=3&t=1 

CONCORSI NAZIONALI 

Ente Ministero della Difesa - Esercito Italiano 

Scadenza 
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 novembre 2015 al 5 
dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3 dicembre 1997, estremi 
compresi;
 

Posti  1750 (millesettecentocinquanta) 

Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento 
del 25° anno di età;
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2.  Concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario 

Requisiti 
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/ei/vfp1/2016_1/Pagine/home.aspx 

Ente Ministero della Giustizia 

Scadenza 19 dicembre 2015 

Posti  350 (trecentocinquanta) 

Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante: 

sia cittadino italiano; 
abbia l'esercizio dei diritti civili; 
sia di condotta incensurabile; 
sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato 
eventualmente chiamato; 
non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data 
di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come 
necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie: 

magistrati amministrativi e contabili; 
procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle 
posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità 
nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso 
per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza 
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso 
universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in 
sanzioni disciplinari; 
appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche 
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in 
sanzioni disciplinari; 
dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, 
della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e 
degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di 
concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in 
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al 
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con 
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette 
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli 
avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari; 
coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, 
giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario 
aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e 
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo 

g.

f.

e.
d.
c.
b.
a.

8.

7.

6.

5.

4.

3.
2.
1.
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3.Concorso pubblico per l'assunzione di n.65 coadiutori. 

Requisiti 
laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo 
che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di 
durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole 
di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del 
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un 
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti 
di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie 
giuridiche; 
laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un 
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti 
di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una 
disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a 
due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un 
corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso 
positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio 
professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi 
dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 

sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve 
indicare in domanda l’avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello 
Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese 
della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 101. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 
14500001020172217, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, 
indicando la causale “concorso magistratura ordinaria anno 2015– capo XI, 
capitolo 2413, articolo 17”, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente 
postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, 
indicando la causale “concorso magistratura ordinaria anno 2015– capo XI, 
capitolo 2413, articolo 17”, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, 
capo X1, capitolo 2413, articolo 17, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria 
Provinciale dello Stato. Il candidato deve inoltre indicare gli estremi identificativi 
del versamento; 
sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 

 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?
previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SDC1192320 

Ente Banca d'Italia 

Scadenza Ore 18:00 del 17/12/2015 

Posti  65 (sessantacinque) 

Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze 
economico-aziendali; scienze dell’economia finanza; statistica economica, 
finanziaria ed attuariale; scienze statistiche; scienze statistiche attuariali e 

i.

h.

11.

10.

9.

8.
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Requisiti 

finanziarie; ingegneria gestionale; matematica; fisica; giurisprudenza; relazioni 
internazionali; scienze della politica; altro diploma equiparato ovvero diploma di 
laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e 
commercio; economia politica; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; 
scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali e 
diplomatiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente; 
Età non superiore ai 40 anni; 
Vedi bando. 

Per maggiori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Job Center Marmilla o visitare il seguente sito
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-
concorsi/2015/index.html 

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero: le domande dal 13 
gennaio 2016 

Conto alla rovescia per gli incentivi di Invitalia rivolti ai giovani e alle donne che vogliono avviare 
micro e piccole imprese. 

Dal 13 gennaio 2016 parte infatti la misura “Nuove imprese a tasso zero”, che mette a disposizione 50 
milioni di euro. 

Le nuove agevolazioni rappresentano un aggiornamento della misura Autoimprenditorialità (decreto 
legislativo 185/2000, Titolo I), sono valide in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino 
a 1,5 milioni di euro. 

  

A chi è rivolta la misura 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i  35 
anni. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda. 

Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a patto che costituiscano la società entro 
45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 Gli incentivi 

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono un finanziamento 
agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.  
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria. 

 Cosa si può fare 

Sono finanziabili le iniziative per: 

produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 

fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

Pagina 5



LA NEWSLETTER DI JOB CENTER MARMILLA NOVEMBRE 2014

 

 
 

OFFERTE DI LAVORO PORTALE SARDEGNA LAVORO: 

commercio di beni e servizi 

turismo  

Le attività turistico-culturali e l’innovazione sociale sono considerati di particolare rilevanza. 

 Presentazione e valutazione delle domande 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, sul sito di Invitalia. Le 
modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti 
nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. Le richieste di 
finanziamento saranno esaminate in base all’ordine di presentazione. Dopo la  verifica formale, è 
prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. 

PROGETTO IMPRENDIAMOCI 
Si informano gli interessati che il sito del progetto Imprendiamoci (il Portale per gli aspiranti 
imprenditori) è cambiato ed è il seguente:

http://imprendiamoci.agenzialavorosardegna.it

Ricordiamo che il progetto IMPRENDIAMOCI ha tra le principali finalità:

- diffondere la cultura d’impresa;
- accrescere la consapevolezza dell’importanza della programmazione della propria iniziativa;
- promuovere la rete dei servizi di informazione, assistenza e consulenza alla creazione d’impresa 
presenti in Sardegna. 

OFFERTE DI LAVORO  
 

26.11.2015 - Provincia dell’Ogliastra: ricerca aiuto commesso 
Ente proponente Provincia dell’Ogliastra –  Amministrazione Straordinaria – Ufficio Inserimento 
Mirato – Via Marconi n.91 – Lanusei (Og)   Ricerca personale Azienda operante nel settore 
“Commercio minuto e ingrosso di prodotti alimentari e non” ricerca un lavoratore iscritto 
nell’elenco ... 

25.11.2015 - CSL di Carbonia e Iglesias: chiusura uffici 
Si comunica che i Centri Servizi per il Lavoro di Carbonia e Iglesias resteranno chiusi giovedì 26 
novembre 2015, per l’incontro del personale con l’amministratore straordinario, presso la sede 
provinciale di Carbonia.     

25.11.2015 - CSL di Oristano: rierca tirocinanti 
Ente proponente Centro dei Servizi per il Lavoro di Oristano – Via Costa, n.10 – 09170 – Tel. 
0783/770401 – Fax 0783/7704125 – Email: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it   Ricerca di 
personale Azienda operante nel settore Commercio ricerca:   - n. 2 ... 

24.11.2015 - CSL di Cagliari: chiusura uffici 
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Ulteriori offerte di lavoro: http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx 

Si comunica che i Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari resteranno chiusi nella 
giornata del 7 dicembre 2015.   

24.11.2015 - CSL di Castelsardo: ricerca muratore o carpentiere qualificato 
Ente proponente Centro Servizi per il Lavoro di Castelsardo Via Vespucci 14 – 07031 – Tel. 079 
470003 Email: cslcastelsardo@gmail.com   Ricerca di personale Azienda operante nel settore Edile 
per lavori all’estero ricerca:   - n. 1  muratore o carpentiere qualificato. ... 

24.11.2015 - Olbia Tempio: fondo regionale diversamente abili – Azione 2 
La provincia di Olbia Tempio informa gli interessati che è stato pubblicato il bando per il fondo 
regionale diversamente abili.   L’iniziativa si propone di coinvolgere direttamente il sistema dei datori 
di lavoro, al fine di assicurare il diritto al lavoro e supportare gli inserimenti ... 

24.11.2015 - Olbia Tempio: fondo regionale diversamente abili – Azione 1 
La provincia di Olbia Tempio informa gli interessati che è stato pubblicato il bando per il fondo 
regionale diversamente abili.   L’iniziativa si propone di coinvolgere direttamente il sistema dei datori 
di lavoro attivando la concessione di contributi per assunzioni a tempo determinato, ... 

23.11.2015 - CSL di Siniscola: ricerca educatore 
Ente proponente Centro Servizi per il Lavoro di Siniscola Via Olbia, 2 – 08029  – tel. 0784-878513 – 
fax 1782200282 email: siniscola.csl@provincia.nuoro.it   Ricerca di personale Azienda operante nel 
settore Socio – Assistenza ricerca:   -  n.1 educatore   ... 

23.11.2015 - CSL di Ghilarza: ricerca varie figure 
Ente proponente Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza Via Roma, 14 – 09074 – tel. 0785054005 – 
fax 078552390.   Ricerca di personale   Il Comune di Neoneli ha richiesto l’avvio a selezione di:   - 
n. 1 operatore alla motosega - n. 2 muratori - n. 8 braccianti ... 

23.11.2015 - CSL di Tortolì: ricerca promoter 
Ente Proponente Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ (CSL) via Monsignor Virgilio 74/A 08048 
Telefono 0782/623225- Fax 0782/621121 email csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it.   Riferimento 
Annuncio N° 27694 del 23.11.2015 Ricerca di personale L’Azienda P9 Comunicazione Sr.l.s, 
operante ... 
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