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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

con immensa soddisfazione ho il piacere di
CARNEVALE 2015
comunicarVi che l’Amministrazione Sindoni regalerà
OMAGGI TEATRO STUDENTI
computer portatili a tutti gli studenti che hanno
ASSISTENZA ECONOMICA
INCONTRI LETTERARI
conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2013BACHECA CONCORSI
2014, presso gli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 della
nostra cittadina.
L’iniziativa “Licenza di Navigare”, notevolmente apprezzata dai ragazzi
e dai genitori, è riproposta per il sesto anno consecutivo affinché i nostri giovani
abbiano la possibilità di migliorare ed ampliare la propria cultura, tenersi
costantemente aggiornati ed accrescere il loro livello di competenza e
consapevolezza.
E’ entusiasmante il riscontro di consensi accordato perché è proprio vero che
il computer con un semplice clic ci permette di essere cittadini del mondo.
Rappresenta, infatti, uno strumento di ricerca indispensabile per chi
studia, per chi lavora e per chi si accinge a fare scelte fondamentali per il futuro.
Nello stesso tempo però, invito tutti gli adolescenti a non fare un uso
compulsivo e sfrenato della tecnologia perché ottenere rapidità dei contatti e
velocità della comunicazione non deve diventare dipendenza assoluta che
inevitabilmente porta ad isolarsi, a rinunciare alla propria personalità e perdersi
nella massa. Abbiate, dunque, sempre vivo il desiderio di convivere in armonia con
il mondo attorno a Voi e di sperimentare la voglia di fare passeggiate, godere del
sole e dell’aria aperta, praticare sport, leggere libri e relazionarvi con gli altri.
Vi ricordo che i requisiti richiesti per il “Computer Gratis” sono la residenza
in città ed un reddito familiare non superiore a 25.000,00 euro. Le famiglie che
superano questo reddito riceveranno ugualmente il computer portatile con un
versamento simbolico di € 10,00 al mese per 12 mesi (oppure in una unica
soluzione di 120,00 euro).
La modulistica è già disponibile presso gli uffici U.R.P. e C.E.D. nella sede
municipale o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it.
Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune, entro e
non oltre martedì 10 febbraio. Affrettatevi!
dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore Nuove Tecnologie
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”Non

giudicare senza conoscere. Non pretendere senza dare.
Non sbagliare senza imparare. Non distruggere senza costruire. Non arrenderti
senza combattere. Non morire senza aver vissuto”.
Antonio Curnetta

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
con la XIV edizione di “Capo d’Orlando Theater” arriva una novità molto particolare.
Il Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Timpanaro riserverà ad ogni
rappresentazione 25 biglietti gratuiti per l’ingresso a teatro di studenti meritevoli, scelti dai
dirigenti degli Istituti scolastici orlandini.
Un’occasione per le nuove generazioni di poter sperimentare in prima persona la forza
del linguaggio attraverso cui passa ciò che ci identifica, la nostra cultura, le tradizioni, gli usi e
i costumi.

CHE :
possono essere presentate per l’anno 2015 le istanze per l’Assistenza Economica
Finalizzata, inserita nell’ambito – Contrasto alla Povertà – Piano di Zona del Distretto SocioSanitario n. 31.
Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico di € 250,00 mensili a fronte
di n. 50 ore di attività lavorativa, per un periodo massimo di tre mesi. Necessari la residenza
in città, lo stato di disoccupazione, l’abilità al lavoro ed un reddito non superiore a 13.062,14
Euro. E’ inoltre contemplato un contributo di integrazione al servizio affido per quei nuclei
familiari che accolgono al loro interno minori. In questo caso oltre la residenza nel Comune
paladino, il requisito richiesto è il decreto di affidamento del minore.
Info e modulistica presso l’Ufficio Sociale Professionale – Assistente Sociale dott.ssa
Lucia Bontempo - Palazzo Satellite c/da Muscale – Tel. 0941/915347.
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CHE :
il programma del mese di febbraio “Gli Incontri
presso la biblioteca comunale prevede alle ore 17,30:

Letterari del Giovedì”

. giorno 5 – Salvo Valenzise presenta “Delinquenza giovanile” –
Interventi di Deborah Bontempo, Lara Bollaci, Anita Paparone ed il Commissario P.S. di Capo
d’Orlando Giuliano Bruno.
. giorno 12 – Perlungo Rosalia presenta “Il canto dei marinai” –
Interventi di Maria Elena Minciullo e Rinaldo Anastasi.
. giorno 19 – Giuseppina Paterniti presenta “Opinioni di un Clown” di Heinrich Boll Intervento di Giusetta Cavolo.
. giorno 26 – Omaggio alla poesia in lingua siciliana –
Presenta Angelo Santaromita Villa – Interventi di Rita Vieni, Luigina Tilenni, Mario Favazzi,
Giuseppe Landro, Cono Messina e Rino Scurria.
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CABARETTANDO - 4^ EDIZIONE
il 7 febbraio la prima rappresentazione

con Foria e Farina
L’Amministrazione
Sindoni,
in
collaborazione con il “Circolo degli Artisti”,
ha organizzato anche quest’anno la rassegna
di cabaret.
Un appuntamento molto atteso dal
grande
pubblico,
che
prevede
la
partecipazione
dei
migliori
comici
impegnati negli spettacoli televisivi a livello
nazionale come Colorado e Zelig.

BACHECA LAVORO
COMUNE DI GAZZANIGA (BG)
Scadenza 26 febbraio 2015
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
geometra, categoria C, posizione economica C1.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.7
del 27-1-2015).
Il bando è integralmente pubblicato nel sito del
Comune all'indirizzo www.comune.gazzaniga.bg.it.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del
Comune: tel. 035/737.020
PEC protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it.

COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
Scadenza 26 febbraio 2015
Riapertura dei termini del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato - part-time al 33% di sei posti
di coordinatore di vigilanza - categoria D1.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.7 del 271-2015)
L'avviso di selezione in formato integrale
è
consultabile
sul sito del Comune al seguente
indirizzo www.comune.torredelgreco.na.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
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