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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

oggi è abitudine quasi consolidata esprimere le
LITTLE SICILY EVENTI
CONSEGNA COMPUTER STUDENTI
proprie emozioni con le “emoticon”, le cosiddette faccine,
PREVENZIONE INCENDI
AVVISI VARI
con sms, e-mail o chat.
BACHECA CONCORSI
Una mappa che comprende anche convinzioni, idee,
bisogni e consigli, direttamente collegata alla possibilità ed
alla capacità di utilizzare strumenti multimediali tra i più moderni. Sebbene la
vita di tutti i giorni sia fatta di comunicazione continua, credo siamo tutti
d’accordo nel riconoscere che esiste una sostanziale difficoltà a confrontarsi
attraverso il linguaggio verbale. Il problema, però, non è la tecnologia quanto
piuttosto una certa propensione, specie degli adolescenti e dei più giovani, a non
valorizzare adeguatamente i rapporti interpersonali, gli unici che ci permettono
di esplorare noi stessi e soprattutto di conoscere il nostro interlocutore nella sua
interezza ed interiorità. Chiediamoci che fine ha fatto il valore di un autentico
dialogo così familiare ed amichevole, di una sincera stretta di mano o di una
cordiale pacca sulla spalla. Secondo me, avere un contatto reale con gli altri,
scegliere le parole e sceglierle bene, saper ascoltare è alla base di tutto. A questo
proposito mi viene in mente il vertice G7, il più alto forum di dialogo tra i leader
delle principali democrazie industrializzate del mondo che ogni anno si
incontrano proprio per costruire una rete interattiva sui principali temi di
politica estera legati alla finanza, allo sviluppo, alla pace ed all’ambiente.
I capi di Stato e di Governo di sette Nazioni (Francia, Germania, Regno
Unito, USA, Giappone, Italia e Canada), per il summit 2017 si riuniscono il 26 e
27 di questo mese nella fantastica cornice della nostra bella Taormina. Al centro
del dibattito, appunto, le problematiche che affliggono la società attuale come
l’emergenza migranti, l’accoglienza dei profughi, la situazione in Siria, la lotta
all'Isis, la sicurezza, le tensioni con la Corea, la Brexit. Il documento che viene
stilato alla fine dei lavori e sintetizza le discussioni e le decisioni prese dal
gruppo, non ha carattere vincolante ma fa assumere a ciascuno dei membri
partecipanti precisi impegni di indirizzo politico.
Esorto, dunque, in modo particolare Voi giovani a coltivare la naturalezza e la
positività del dialogo e della conversazione. E’ meraviglioso parlare a qualcuno
che ci sta di fronte e per contro ascoltare chi possiamo guardare negli occhi.
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Politiche Giovanili
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Il Comune informa
CHE
un cineteatro gremito ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna di un
computer portatile nell'ambito del progetto “Licenza di Navigare” condotto
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Capo d’Orlando e rivolto agli
alunni che hanno conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2014/2015.
Nel suo intervento, il Vicesindaco con delega alla Pubblica Istruzione e alle
Politiche Giovanili, Andrea Paterniti ha sottolineato “l'importanza dell'uso
consapevole del computer che rappresenta ormai uno strumento di utilizzo
quotidiano. Vogliamo essere vicini ai ragazzi e sostenere la loro voglia di apprendere
rimanendo al passo con i tempi e investendo su di loro. Internet, con il suo uso
responsabile, deve essere patrimonio di tutti”.
Il progetto “Licenza di Navigare” è stato arricchito e valorizzato diventando
“Licenza Europea di Navigare”, inserito nelle iniziative della “Settimana Europea
della Gioventù”.
Lo staff dell’agenzia locale Eurodesk ha sottolineato agli studenti l’utilità del
computer e della rete per informarsi e comunicare con l’Europa, segnalando siti,
portali e pagine social dedicati alle opportunità europee per studiare, formarsi,
effettuare esperienze lavorative, scambi giovanili o di volontariato all’estero.

CHE
con l'ordinanza sindacale n. 75 del 26/04/2017 sulla prevenzione degli incendi,
i proprietari dei terreni o di aree incolte devono provvedere al decespugliamento e
alla pulizia per evitare possibili focolai entro il 15 giugno.
Nel dettaglio, è vietato accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o
cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul
territorio comunale. Negli stessi luoghi, non è consentito fumare o usare apparecchi
a fiamma libera o elettrici che producono faville. Nel caso di incendio causato da
azioni anche involontarie, sarà applicata una sanzione amministrativa che può
arrivare fino a 10.329 euro, oltre alla prevista denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L'ordinanza integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Capo d'Orlando.

CHE
sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 Sezione “ultime news”, sono state
pubblicate le disposizioni operative della sottomisura 6.2, con la quale la Regione Sicilia
intende sostenere con 20.000.000 di euro, a fondo perduto, la creazione di attività extraagricole, al fine di contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro nella
regione.
Sono state pubblicate anche le disposizioni operative della sottomisura 6.1 “Aiuti
all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” con la quale viene
previsto un premio di 40.000 euro per ogni giovane agricoltore siciliano che intenda
intraprendere l’attività di imprenditore agricolo al fine di promuovere il ricambio
generazionale. (www.psrsicilia.it)

CHE
a partire dal 4 maggio 2017 è operativo il premio alla nascita o all’adozione di
minore dell’importo di 800 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito
complessivo. La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps o tramite i
patronati. INFO www.inps.it
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BACHECA LAVORO
Bando Concorso Istruttore amministrativo area
amministrativa - VERBANIA - Posti: 1
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO DI
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Concorso, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C posizione economica C1 di ruolo a tempo pieno.
Provincia VERBANIA-CUSIO-OSSOLA - PIEMONTE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi
numero 31 del 21-04-2017
Scadenza: 22-05-2017
Bando Concorso Istruttore amministrativo area
amministrativa - BIBBIANO - Posti: 1
UNIONE VAL D'ENZA
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
a tempo determinato di un istruttore
amministrativo - categoria C, da assegnare al
servizio ragioneria. Provincia REGGIO EMILIA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi
numero 30 del 18-04-2017
Scadenza: 17-05-2017

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
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
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
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