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IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
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dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
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e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
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21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
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PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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www.comune.capodorlando.me.it
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio
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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f
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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

distribuzione gratuita
www.comune.capodorlando.me.it
urp@ comune.capodorlando.me.it

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2012

IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,
ALL’INTERNO
guardando con occhio attento alle vicende emerse in questi
ISCRIZIONE ALBO
ultimi mesi ed alle difficoltà che ci stanno attanagliando come una
UNICO
SCRUTATORI
morsa, sono come Voi molto amareggiata ma la nostra dignità di
persone responsabili ci impone il dovere di perseverare e di non SERVIZIO MENSA GRATIS
arrenderci. Capisco bene, ragazzi, che per poter affrontare questa
sfida, a Voi più che ad altri è richiesto un impegno maggiore e più a LIBRI DI TESTO GRATUITI
lungo termine.
V CONCORSO PRESEPI
So che Vi sentite delusi, sfiduciati e svantaggiati per il fatto CONTRASSEGNI DISABILI
che da vari anni, ormai, studio e lavoro seguono ritmi diversi per cui
BACHECA
Vi risulta ancora più difficile riflettere sulle reali prospettive offerte
CONCORSI PUBBLICI
dall’uno e dall’altro. Non è semplice decidere cosa fare da grandi e
ANNUNCI EUROPA
ancor meno creare la propria identità. Ma non scoraggiateVi!
Permettetemi di suggerirvi che per orientare serenamente ogni vostra scelta sul giusto
cammino da percorrere, è necessario intanto che scendiate in voi e troviate il vostro Io. Questo
vi consentirà di prendere coscienza della vostra indole e personalità e conseguentemente di
poter assecondare le vostre caratteristiche, attitudini ed inclinazioni personali. La parola
chiave, ricordate, è la fiducia nella forza delle vostre passioni.
Sapete che accanto al lavoro dipendente pubblico o privato esiste un lavoro autonomo
d’impresa commerciale o artigiana. Si tratta di quelle professioni, definite “storiche”, presenti
soprattutto nell’artigianato che oggi, nonostante rappresentino delle vere e proprie ricchezze,
rischiano di scomparire del tutto perché non esercitano più alcuna attrattiva sulla maggior
parte di voi. Vi parlo col cuore in mano, come una mamma ai suoi figli, quando Vi esorto a
prendere in esame mestieri come il fabbro, il falegname, il calzolaio, il panettiere, la sarta, per
citarne alcuni. Credetemi, potrebbero essere il lavoro futuro e sicuro per molti di Voi ed una
risposta alternativa al problema della disoccupazione. Sono previste tre tipologie di
apprendistato e cioè l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Possedere, pertanto, le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per esercitare
queste attività artigianali non significherebbe soltanto sperimentare direttamente gli antichi
saperi ma soprattutto crescere professionalmente e giungere a gratificanti fonti di guadagno.
Ci crede anche Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che il mese
scorso ha bandito una campagna di comunicazione sui mestieri dell’artigianato proprio per
ridare valore e riconoscimento sociale ad un settore poco considerato. Spendendo molto
tempo, impegno e fatica ma soprattutto tanta convinzione potete tranquillamente avere la
possibilità di crearVi da soli. A Voi, dunque, l’arte di fare la differenza! Un abbraccio
affettuoso.
Avrei tanto piacere di donarVi tramite mail un libro che ho dedicato al mondo del
lavoro. Chiunque fosse interessato potrà richiederlo al mio indirizzo di posta elettronica:
cettinascaffidi@libero.it
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Cettina Scaffidi
f

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE - AGGIORNAMENTO ANNUALE

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999,
INVITA

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda di
iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di novembre del corrente anno,
rappresentando che coloro già iscritti non devono presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
…………………………………………………………………………………………………………
IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che dal 12 novembre avrà inizio il servizio mensa gratuito in tutte le scuole dell’obbligo.
Il modulo e’ scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it ed e’ anche
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione (Palazzo Satellite) e all’URP (Sede Municipale).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2012
L’Amministrazione Comunale consegnerà presso le scuole dell’obbligo materiale informativo,
diffuso dalla Società ATO ME 1 che ha aderito alla Campagna di Comunicazione Ambientale “LA
CARTA E’ PREZIOSA. PAROLA DI ALBERO”, al fine di ampliare comportamenti corretti rispetto
all’ambiente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARCHEGGI PER DISABILI - NUOVE NORMESaranno sostituiti i contrassegni di parcheggio per disabili
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 30 luglio che apporta modifiche al
Codice della Strada, l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato l’iter burocratico per mettersi in regola
con la nuova normativa. Agli aventi diritto verranno rinnovati e sostituiti i contrassegni già
rilasciati; le modifiche riguarderanno anche l’assegnazione degli spazi di sosta e la segnaletica.
L’utilizzo del contrassegno va effettuato soltanto quando sul mezzo è presente il disabile.
Info: presso Ufficio Servizi Sociali tel. 0941/915350-352.
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V^ Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13
L’Assessorato all’Artigianato, coordinato da Cettina Scaffidi, organizza la “Capo d’Orlando
V Mostra-Concorso dei Presepi 2012/13” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. Di Porto
Salvo in Piazza Merendino dall’ 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, con lo scopo di valorizzare
l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato locale in tema Natalizio. I partecipanti saranno
suddivisi in tre sezioni: Sezione Presepi tradizionali, Sezione Presepi tecnologici, Sezione Giovani
(sono compresi i ragazzi che partecipano individualmente fino a 16 anni di età). La
manifestazione è aperta a tutti: Persone Fisiche , Associazioni, Scuole, Enti, Artigiani, Aziende,
Fondazioni ecc. L’iscrizione è gratuita. Il regolamento e i moduli di adesione sono disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it

Il Sindaco Enzo Sindoni
con ordinanza n.185 del 15/10/2012 ha istituito il divieto di sosta e/o deposito di biciclette,
con conseguente rimozione, nel caso in cui fossero fissate agli arredi pubblici, quali pali della
luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, alberi, dissuasori di sosta, muretti
ecc., ostruendo passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei
pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili o impedendo la pulizia delle aree occupate.
L’Ordinanza è visionabile sul sito dell’Ente e presso l’URP.
Info: presso Polizia Municipale tel.0941/915328-338.

LA FRASE

“ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini

che guardano male il cielo.”

(Dalai Lama)

LIBRI DI TESTO GRATUITI

s

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione informa che anche per l’anno scolastico
2012/13 sono state attivate le procedure per accedere alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie. Beneficiarie delle agevolazioni previste dal bando sono le famiglie con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 Euro.
La richiesta di contributo deve essere corredata oltre che dall’attestazione ISEE
relativa ai redditi 2011, dalla fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente (padre, madre o tutore).
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 30
Novembre c.a. alla Segreteria della scuola frequentata.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’Ufficio URP alla sede
centrale in Via Vittorio Emanuele o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
La Strategia per la Gioventù dell’UE presenta
un nuovo campo d’azione dal titolo “I giovani e
il Mondo”. Intende rafforzare la partecipazione
dei giovani e il loro contributo ai processi
politici globali, nonché all’implementazione e il
follow-up su temi quali il cambiamento
climatico, gli obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell’ONU, i diritti umani, etc. Sostiene inoltre la
collaborazione dei giovani con le regioni al di
fuori del territorio europeo. Le politiche
giovanili dell’UE vengono viste come modello e
fonte di ispirazione. La Strategia per la
Gioventù comprende le seguenti azioni:
• Accrescere la consapevolezza dei giovani
rispetto ad alcuni temi globali quali lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani.
• Offrire opportunità ai giovani di scambiare
punti di vista con i responsabili delle politiche
sulle tematiche globali (ad es. attraverso la
partecipazione ad incontri internazionali,
piattaforme virtuali/forum, etc.)
• Promuovere la comprensione reciproca tra i
giovani di tutto il mondo attraverso il dialogo e
il sostegno ad attività specifiche, quali corsi di
formazione, scambi e incontri.
• Incoraggiare i giovani a partecipare al
“volontariato verde” e a modelli “verdi” di
consumo e produzione (ad es. riciclaggio,
consumo energetico, veicoli ibridi, etc.).
• Promuovere l’imprenditorialità,
l’occupazione, le opportunità di istruzione e
volontariato con le regioni al di fuori
dell’Europa.
• Promuovere la cooperazione e gli scambi con
tutti coloro che operano nel settore
dell’animazione giovanile nei diversi
continenti.
• Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività
di cooperazione allo sviluppo sia nel proprio
paese che all’estero.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra - www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
eurodesk@comune.capodorlando.me.it

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA
POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE - CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
“Assistente Amministrativo”
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
“Collaboratore Amministrativo”
G.U.R.S. N. 18 del 26 Ottobre 2012
Scadenza 26 Novembre 2012
Sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Operatore di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 30 Novembre 2012
Sito internet www.comune.castelgiorgio.tr.it
COMUNE DI TRESIVIO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore tecnico”.
G.U.R.I. N. 85 del 30 Ottobre 2012
Scadenza 29 Novembre 2012
Sito internet www.comune.tresivio.so.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

