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i recenti fatti di Lucca, relativi all’ennesima
esplosione di invettive ed aggressioni fisiche e verbali che si
consumano ormai con preoccupante regolarità all’interno
BACHECA CONCORSI
delle aule scolastiche a danno di docenti di ogni ordine e
grado, ci impongono di riflettere sul perché si moltiplicano
a macchia d’olio gli studenti che in classe si trasformano in aguzzini non solo dei
propri compagni ma anche dei professori. Episodi sempre più diffusi da nord a
sud del nostro Paese che ci ricordano vicende di insegnanti rassegnati ed
impossibilitati ad agire, in balia appunto degli atteggiamenti provocatori e delle
possibili reazioni ostili e negative di allievi adolescenti in pieno subbuglio. Casi
di questo genere, che molto spesso si ripetono sia per un meccanismo di
emulazione sia per svariate forme di disagio relazionale e molteplici sensazioni
di frustrazione, hanno come conseguenza, purtroppo, il collasso della funzione
educativa. Ed è la cosa che più mi rammarica perché la scuola è il luogo
preposto all’educazione ed all’apprendimento di conoscenze e competenze
culturali indispensabili per la crescita e lo sviluppo di tutti gli aspetti della
personalità.
Sono decisamente convinto che condividete questo mio pensiero e che non
considerate lo studio un accumulo di nozioni ma al contrario un insieme di
elementi significativi che preparano alla vita. Allora, mi chiedo e Vi chiedo cosa
sta succedendo: cosa induce un giovane a comportarsi da bullo e per contro
come si diventa vittima. E’ colpa dei ragazzi che dimostrano di non avere più
valori, delle famiglie incapaci molto spesso di dare delle regole basate sul
rispetto dell’altro e l’aiuto reciproco o della scuola. E’ chiaro che siamo di fronte
al più eclatante fallimento della nostra società.
Una società sempre più individualizzata dove un crescente senso di
solitudine determina un’ansia terribile, in particolar modo nei giovani che
vedono la comunità quindi anche la scuola un luogo di concorrenza, di
competizione, del “tutto e subito” e non più uno spazio di protezione, di
integrazione, di legami forti, capaci di renderci uomini veramente liberi ed
indipendenti consapevoli di noi e responsabili delle nostre azioni.
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Relazioni con il Pubblico
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PREVENZIONE INCENDI
L’ordinanza sindacale n. 40 del 30 Aprile 2018
Dispone
che nel periodo compreso tra il 15 GIUGNO ed il 15 OTTOBRE, in prossimità
dei boschi, terreni incolti o cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno
del territorio comunale, é fatto divieto:
- lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti
o cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi alle stoppie ed agli
arbusti non estirpabili o insistenti;
- usare all’esterno apparecchi a fiamma libera, fornelli inceneritori che
producono faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature o
giardinaggio ed usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato
motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a
vegetazione arborea ed arbustiva o nelle vicinanze.
Ad esclusione del periodo che va dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sono consentite le
attività di raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali
vegetali nel luogo di produzione per il reimpiego degli stessi come sostanze
concimanti. Tali operazioni sono sempre vietate nelle giornate di forte vento o di
caldo torrido.
Ordina
Ai proprietari, affittuari, conduttori e a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono
di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, di provvedere entro il
termine del 15 Giugno di ogni anno al decespugliamento ed asportazione delle
sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca di ogni genere, rifiuti o qualunque altro
materiale che possa essere fonte di incendio.
Avverte
- nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e
di incurato accumulo delle relative sterpaglie sarà applicata una sanzione
amministrativa che va da €51,00 ad €258,00;
- nel caso di procurato incendio la sanzione va da €1.032,00 ad €10.329,00 oltre a
quella penale prevista.
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Il Comune informa
CHE
E’
l’ordinanza sindacale n. 89 del 3 luglio 2006
“REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO ATTIVITA’ RUMOROSE O INCOMODE”
Tutte le attività in cui vengano adoperati apparecchi e macchinari rumorosi devono
sospendere il lavoro secondo il seguente orario:
- dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,30 alle ore 8,30 per il periodo che va dal
15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE ;
- dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 7,30 per il periodo che va dal
16 SETTEMBRE al 14 GIUGNO;
- in tutte le giornate festive e domenicali.

CHE
per l’utenza debole è stato attivato il servizio aggiuntivo dei rifiuti non
riciclabili e cioè pannolini o pannoloni. Saranno ritirati MERCOLEDI’ e
SABATO - previa richiesta su apposito modulo indicante il codice soggetto e la
via abitativa - esclusivamente nei contenitori grigi ricevuti in dotazione.
Qualora non sussista più tale esigenza, i richiedenti hanno l’obbligo di
comunicare la disattivazione del servizio al numero verde 800124550.
Il modulo è disponibile all’URP e sul sito dell’Ente.

CHE
tutti i Lunedì la Piazza IV Luglio 1299 ospita con successo il Mercato degli
Agricoltori dei Nebrodi. Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 i vari gazebo offrono
un’infinita varietà di frutta, verdura, conserve e tipicità tradizionali locali.

CHE
l’isola ecologica di Pissi, ubicata nello spazio antistante lo stadio “Ciccino
Micale” è fruibile da Lunedì a Sabato dalle ore 11.30 alle ore 20.00 e Domenica
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 .

CHE
il 31 maggio scade il termine d’iscrizione al nido comunale per i bambini
di età compresa da zero anni e tre mesi a tre anni, anno pedagogico 2018/2019.
Per il ritiro del modello istanza o visione del bando, i genitori o le gestanti
residenti nel Comune di Capo d’Orlando si possono rivolgere presso l’Ufficio
Servizi Sociali - Palazzo Satellite tel. 0941/915345, l’Asilo Nido – Via L. Piccolo
tel. 0941/915204 e l’URP – Sede Municipale Via V. Emanuele tel. 0941/915202.

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

Tirocini inclusivi nelle aziende,
domande entro il 28 maggio
L'Area
Omogenea
Distrettuale
2,
costituito
dai
Comuni
di
Capo
d’Orlando, Capri Leone e Torrenova,
facenti parte del Distretto Socio
Sanitario n. 31 ha ottenuto un
finanziamento relativo ad un progetto
per l'attivazione dei Tirocini inclusivi
presso aziende/borse lavoro.
Dei
tirocini
presso
le
aziende
beneficeranno 22 persone, il cui
inserimento avverrà in collaborazione
con le imprese e tramite i centri per
l’impiego, previa valutazione compiuta
da una equipe multidisciplinare.

L’Amministrazione
Comunale di Capo d'Orlando
capofila dei Comuni che fanno parte
dell’AOD, intende stilare una long list di
imprese disponibili ad attivare la
collaborazione per l’inserimento dei
beneficiari.
Entro il 28 maggio, possono presentare
richiesta le aziende operanti in tutti i
settori, gli studi professionali, i consorzi
agrari e per lo sviluppo industriale, le
cooperative di produzione, lavoro e
servizi. Tra i requisiti richiesti, l'impresa
deve avere sede nei Comuni di Capo
d’Orlando, Capri Leone e Torrenova.
Per ogni tirocinio sarà erogato all’utente
una indennità mensile pari a 600 euro
per un importo orario di 7,50 euro per 80
ore mensili di attività.
L'importo
complessivo erogabile è di 3.600 euro.
Il bando di partecipazione e la relativa
modulistica sono pubblicati sui siti
istituzionali dei Comuni di Capo
d’Orlando, Capri Leone e Torrenova.
Informazioni possono essere chieste al
Responsabile Unico del procedimento
signora Giuseppina Rigoli presso
Palazzo Satellite C.da S. Lucia - telefono
0941 915350 .
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COMUNE DI CONEGLIANO (TV)
Scadenza 3 GIUGNO 2018

Concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato di tre posti di
“Istruttore Amministrativo Contabile”;
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35
del 04-05-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.conegliano.tv.it
COMUNE DI CORNATE D’ADDA (MB)
Scadenza 3 GIUGNO 2018

Concorso pubblico, ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di un posto di “Istruttore” .
Concorso pubblico, ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di un posto di “Agente
Polizia Locale”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35
del 04-05-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.cornatedadda.mb.it

(Distribuzione gratuita)

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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