Strumenti per l’orientamento

I centri dei servizi per il lavoro

I Centri per l'Impiego (CPI), istituiti con Legge Regionale 9/2003 che ha recepito il D.lgs.
180/2001, sono le strutture che a seguito della riforma del mercato del lavoro, hanno sostituito
gli Uffici di Collocamento ossia le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento in
Agricoltura (SCICA) della Regione Sardegna.
La Regione Sardegna all’art 14 della Legge regionale 20/2005, ha modificato il Sistema
regionale dei servizi per l’impiego trasformando i Centri per l’impiego nei Centri dei Servizi per
il Lavoro.
gli indirizzi ed i recapiti telefonici comunicati da tutti i Centri dei Servizi per il Lavoro della
Sardegna, suddivisi per provincia, sono disponibili sul sito www.sardegnalavoro.it .
I Centri per l'Impiego sono gestiti dalle Amministrazioni provinciali.
A chi si rivolgono
Le persone disoccupate, in cerca di prima occupazione, o coloro che già hanno un lavoro ma lo
vogliono cambiare, possono rivolgersi al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale hanno
il proprio domicilio per usufruire gratuitamente dei vari servizi offerti.
Allo stesso tempo le aziende alla ricerca di personale possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego
comunicando le proprie richieste.
Quali servizi offrono
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Informazione: informazioni utili alla ricerca del lavoro, offerte di lavoro del territorio,
informazioni riguardanti la situazione del mercato locale del lavoro, legislazione,
tipologie di contratti, opportunità formative.
Colloqui di orientamento: colloqui individuali della durata di circa un'ora con un
operatore che aiuta a mettere a fuoco le risorse personali e professionali, le aspirazioni,
i vincoli, al fine di elaborare un progetto professionale realistico e definire quali attività
si ritiene di poter svolgere.
Iscrizione alle liste ordinarie: il nominativo degli iscritti viene inserito nella banca dati
del Centro per l'Impiego e la disponibilità al lavoro potrà essere comunicata alle aziende
interessate. Se si rimane disoccupati per più di due anni si acquisisce la condizione di
disoccupati di lunga durata che permette alle aziende, in caso di assunzione, di
usufruire di sgravi contributivi.
Promozione delle offerte di lavoro del territorio: ricerche di personale per le aziende che
si rivolgono al Centro per l'Impiego, offerte di lavoro delle agenzie interinali,
opportunità di accesso alla pubblica amministrazione senza concorso (art. 16) per
qualifiche a basso contenuto professionale, ecc.
Incontro domanda-offerta di lavoro: è un servizio di preselezione attraverso il quale
vengono forniti alle aziende i nominativi dei candidati più idonei alle mansioni da loro
richieste.
Selezione per gli enti pubblici: le Pubbliche Amministrazioni possono assumere
personale per le qualifiche a basso contenuto professionale, senza ricorrere al concorso
pubblico, utilizzando la selezione sui presenti iscritti alle graduatorie denominate
"Art.16", predisposte dai Centri per l'Impiego.
Tirocini formativi e stage: i Centri per l'Impiego stipulano convenzioni di tirocinio con
aziende al fine di agevolare le scelte professionali dei candidati mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi.
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