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Come tutti sappiamo, l’8 Marzo di ogni anno
ricorre la giornata internazionale della donna.
BACHECA
Si festeggia proprio in questo giorno per ricordare il
CONCORSI
sacrificio delle operaie tessili che nel lontano 1908 si sono
ribellate alle terribili condizioni in cui erano costrette a
lavorare. La prima celebrazione di questo evento si è tenuta negli Stati Uniti nel 1909
e da allora se ne fa memoria in tutto il mondo per evidenziare l’importanza delle
conquiste sociali, politiche e culturali via via conseguite.
In questo senso si è percorso un lungo cammino costellato di successi e di
obiettivi raggiunti. Sempre più visibile, infatti, è la presenza di noi donne e soprattutto
del nostro punto di vista nei diversi ambiti della vita civile e delle attività professionali
ed imprenditoriali.
Numerosi gli esempi di qualità, forza, impegno e coraggio fondamentali per
definire i contorni della cornice all’interno della quale, secondo princìpi di parità e
pari opportunità, si sviluppano le eccellenze.
A questo proposito mi piace ricordare le connazionali Fabiola Gianotti nominata
qualche mese fa direttore generale del CERN di Ginevra, il più importante centro a
livello internazionale per la ricerca in fisica delle particelle e Samantha Cristoforetti, la
prima italiana ad entrare negli equipaggi dell’ESA, l’agenzia spaziale europea, ed a
viaggiare nello spazio per la missione Futura portata a termine brillantemente.
Il mio pensiero, però, misto a tanta amarezza va a tutte quelle donne
maltrattate, recluse, violentate che preferiscono vivere nell’ombra e senza prospettive
perché hanno paura, paradossalmente paura del padre, dei fratelli, del marito e
soprattutto della solitudine. Purtroppo, molto spesso sentiamo di queste storie fatte di
sopraffazione e degrado che si consumano nella più totale disperazione e sotto la
costante minaccia di perdere la vita.
Di riflesso la nostra mente va anche ad un’altra odiosa piaga, il dramma
sconcertante delle spose bambine a cui è stata dedicata l’ultima campagna di Amnesty
International dal titolo “Mai più spose bambine”, volta a sensibilizzare l’opinione
pubblica ed i governi contro i matrimoni precoci e forzati. Sono bambine che vogliono
semplicemente giocare, studiare, scegliere come vivere e invece viene loro vietato di
crescere…!

“Auguro a tutti una Pasqua serena e spero riporti il sorriso anche a chi l'ha perso da tempo.”

dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore alle Pari Opportunità
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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DI SOGGETTI, ORGANIZZAZIONI E/O ENTI PUBBLICI
PER ACQUISIRE GRATUITAMENTE
LE STAMPANTI IN DISUSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha la necessità di dismettere n. 27 stampanti
non più idonee a supportare le attività informatiche dei propri Uffici, giusto atto deliberativo di
G.M. n. 191 del 20/07/2015;
DATO ATTO che le suddette stampanti sono ancora in condizioni di essere sfruttate almeno a
livello hobbistico o per un utilizzo appropriato al loro stato d’uso (supporto attività scolastiche,
culturali, ricreative etc.);
PRESO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione ridurre in tutte le modalità possibili
il “divario digitale” all’accesso effettivo alle moderne tecnologie informatiche, dell’istruzione e del
supporto alla formazione ed all’informazione sul web con modalità di promozione delle ONG
presenti sul territorio;
PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere alla ricerca di
Soggetti ed Organizzazioni, in qualunque forma associata, e/o di Enti Pubblici e/o di promozione
sociale, che manifestino la loro disponibilità a ritirare ed a destinare le stampanti di che trattasi per
finalità di promozioni di attività di utilizzo alle nuove tecnologie o per usi di supporto ai loro scopi
sociali, per come deliberato dalla Giunta Municipale con il suddetto atto n. 191/2015;

SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
- che a partire dal 22 febbraio 2016, i soggetti interessati, indicati in premessa, possono presentare
domanda di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per l’assegnazione delle stampanti in oggetto,
a titolo gratuito, come da “allegato A” reperibile nel sito web comunale
www.comune.capodorlando.me.it, ovvero direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) ubicato al piano terra del Palazzo Municipale in via V. Emanuele, laddove potranno
richiedere anche l’elenco delle stesse stampanti disponibili (tipo, marca e modello);
- che il numero delle stampanti ammesse alla cessione, per singolo soggetto richiedente, non può
essere superiore a due;
- che a seguito accettazione dell’istanza, la consegna avverrà tramite sottoscrizione del relativo
verbale di cessione con indicata liberatoria in favore del Comune in caso di malfunzionamenti delle
stampanti ritirate;
- che il termine ultimo per la presentazione della domanda di cui sopra è fissato per il
25/03/2016 da presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capo d’Orlando, Via Vittorio
Emanuele, tutti i giorni tranne il sabato, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore
17:00 di martedì e giovedì;
- che in caso in cui le richieste risultino maggiori del numero stampanti disponibili (n. 27),
l’Amministrazione procederà all’assegnazione di n. 01 stampante per ogni soggetto richiedente,
dando priorità, nell’ordine, ai seguenti Soggetti: 1) Istituzioni scolastiche; 2) Associazioni di
beneficienza; 3) Circoli e/o Associazioni ricreativi; 4) Altri, procedendo, per ogni singolo Soggetto,
in riferimento all’ordine cronologico dell’istanza.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’URP, Sig.ra Gisella
Cantales, Tel. 0941.915202- mail: urp@comune.capodorlando.me.it
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“ Mai avere rimpianti. Se è andata bene è meraviglioso, se è andata male è
esperienza. Ogni volta che cadi, raccogli qualcosa.”
Oswald Avery

Il Comune informa
CHE
l’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si svolgerà
alle ore 9.30 presso la Biblioteca Comunale, Sala “Tano Cuva”, l’incontro-dibattito

“OGGI per non dimenticare INSIEME per non replicare”
Riflessioni e memorie che prendono forma dalla considerazione dell’importanza del
superamento di stereotipi e pregiudizi legati all’identità di genere. Lavorare insieme per
sostenere servizi ed attività che favoriscono l’inclusione e la valorizzazione delle donne nel
territorio di riferimento. Interverranno: la dott.ssa Cettina Scaffidi, assessore alle Pari
Opportunità e presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Capo d’Orlando; la
prof.ssa Lea Natalotto, docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Lucio Piccolo di Capo
d’Orlando; l’arch. Paola Sarasso, presidente Fidapa Capo d’Orlando; la dott.ssa Maria Grazia
Giorgianni, presidente dell’Associazione Pink Project; la dott.ssa Francesca Pietropaolo,
presidente dell’Associazione Recitando e Parolando.

CHE
per il terzo anno consecutivo ritorna l’appuntamento “MONDO DONNA”, patrocinato
dall’Assessorato alle Pari Opportunità coordinato dalla dott.ssa Cettina Scaffidi.
La manifestazione è dedicata a tutte le donne che si sono distinte per il loro talento,
impegno e dedizione nell’arte, lavoro, spettacolo, sport, cultura e politica.
Dopo l’eccezionale successo degli anni precedenti, grazie all’ impegno del dott. Salvatore
Monastra, viene riproposto questo riconoscimento al ruolo determinante della donna nella
società di oggi. L’evento, organizzato dall’Associazione della Musica e dall’Associazione AST,
sarà presentato da Sergio Granata e da Alessandra Di Bello giovedì 10 marzo alle ore 19.00
presso il Cineteatro Rosso di San Secondo sul Lungomare Andrea Doria.

CHE
sulla G.U. n. 35 del 12/02/2016 è stato pubblicato il Comunicato del Dipartimento per le politiche
della Famiglia riguardante la rivalutazione, per l’anno 2016, della misura e dei requisiti economici degli
assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità.
L’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2016,
se spettante nella misura intera, è pari ad € 141,30 e quindi a complessivi € 1.836,90. Per le domande
relative al medesimo anno, il valore ISEE, con riferimento ai nuclei composti da cinque componenti, di cui
almeno tre minori, è pari ad € 8.555,99.
L’assegno mensile di maternità spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’01/01/2016 al 31/12/2016 è pari ad € 338,89
per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45 Il valore ISEE, con riferimento a nuclei familiari
composti da tre componenti, è pari ad € 16.954,95.
INFO: Responsabile Ufficio Servizi Sociali Sig.ra Giuseppina Rigoli - Palazzo Satellite C/da Muscale Tel.0941/915350 Fax 0941/1903589 - mail pinarigoli@comune.capodorlando.me.it
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SCUOLA
Nuovo concorso per docenti
Pubblicati nella G.U. n.16 del 26
febbraio 2016 i tre bandi del
concorso per docenti previsto dalla
legge La Buona Scuola.
La
procedura
concorsuale
ha
carattere regionale: dei tre bandi, uno è
rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e
della primaria, uno è rivolto ai docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado
e infine un terzo bando è per i docenti di
sostegno.
Un totale di 63.712 posti che
verranno assegnati nel corso del triennio
2016/2018.
La domanda potrà essere presentata
esclusivamente on line dal 29 febbraio alle
ore 14.00 del 30 marzo 2016 accedendo al
portale:
www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml

Il concorso è per docenti abilitati.
Tutti i requisiti necessari per la
partecipazione sono indicati sul sito del
concorso dove è anche presente la
documentazione utile per i candidati, dalla
mappa dei posti disponibili ai bandi, ai
decreti sulle prove e i programmi d'esame.
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

BACHECA LAVORO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Scadenza 17 Marzo 2016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di 56 posti di
“Operatore Socio Sanitario”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 13 del
16-02-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.aslteramo.it
UNIVERSITA’ DI FIRENZE
Scadenza 24 Marzo 2016

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di
categoria “D” area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze del Museo di Storia Naturale.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 15 del
23-02-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito: www.unifi.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
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