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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

ELEZIONI DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO

TRASPORTO CURE TERMALI
ISCRIZIONE ASILO NIDO
PUNTI RETE WIRELESS

BACHECA CONCORSI

IL SINDACO
- VISTO l'art. 11 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20
agosto 1960, n. 3, nel testo sostituito con l'art. 6 della l. r. 12 agosto 1989, n. 18;
- VISTA la 1. r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la 1. r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
- CONSIDERATO che con Decreto assessoriale n. 26 del 4 aprile 2016 è stata
fissata per il giorno 5 giugno 2016 la data per le elezioni del Sindaco e del Consiglio
comunale;
RENDE NOTO
che coloro i quali intendano iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale ne possono fare richiesta mediante domanda da
inoltrare tra il 24° e il 19° giorno precedente le elezioni, quindi tra il 12 ed il 17
maggio 2016, alla Commissione elettorale comunale.
Nella domanda i richiedenti, che devono precisare cognome, nome, residenza, luogo
e data di nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) .di essere in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo (il titolo di studio
della scuola d'obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento
del conseguimento del titolo stesso);
c) di non essere candidato all'elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore),
discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado
(fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di
candidato.
La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall'art.
21, comma 1, del D.P.R. n. 445 /2000.
Gli interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso l’Ufficio
Elettorale Tel. 0941/915307 Palazzo Satellite C.da S. Lucia e/o all’URP – Sede Municipale
Via V. Emanuele tel. 0941/915202.
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AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE
DEGLI ANZIANI

Stabilimento termale “FONTE DI VENERE” - Terme Vigliatore

IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
che con delibera di G.M. n. 57 del 15 Marzo 2016 ha proceduto alla stipula del
protocollo d’intesa con la S.T.E.A. per la prosecuzione della collaborazione con la Società
Terme e Alberghi S.p.A.
L’accordo esprime, infatti, la disponibilità di voler continuare ad assicurare alle
persone aventi diritto alle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, il
trasporto a mezzo di un confortevole pullman da Capo d’Orlando allo stabilimento “Fonte di
Venere” sito in Terme Vigliatore e viceversa.
Beneficiari gli uomini di almeno 60 anni e le donne di 55, residenti nel Comune
paladino o nei Comuni limitrofi, che necessitano di un ciclo completo e continuativo di 12
giorni di cure termali.
La partenza dei passeggeri è fissata per le ore 8.00 da Piazza Trifilò, da lunedì a sabato
per due settimane consecutive in modo da raggiungere il totale delle 12 prestazioni previste e
si farà rientro, sempre presso la stessa sede, indicativamente intorno alle ore 13.00.
Il servizio prevede un numero minimo di 50 partecipanti ed un contributo una tantum
di € 18,00 che ogni assistito dovrà versare direttamente presso lo stabilimento termale.
Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione al servizio di trasporto,
utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’URP o sul sito
istituzionale del Comune www.comune.capodorlando.me.it
L’istanza, corredata di prescrizione delle cure termali da parte del medico di famiglia
sul ricettario A.U.S.L. e di copia del documento di riconoscimento, deve essere presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune- Sede Centrale – via Vittorio Emanuele.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali al
Palazzo Satellite in c/da Muscale – tel. 0941/915350-352 – responsabile del procedimento
sig.ra Giuseppina Rigoli.
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"È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta
sapere, mentre per educare è necessario essere".
(Alberto Hurtado)

Il Comune informa
CHE
Entro e non oltre il 31 maggio 2016 possono essere presentate le domande
di iscrizione al servizio nido comunale per il periodo:
settembre 2016 / luglio 2017.
L’asilo nido accoglie bambini di età compresa da zero anni e tre mesi a tre
anni.
Possono presentare domanda i genitori del bambino e le gestanti residenti
nel comune di Capo d’Orlando.
Relativamente alle gestanti saranno accolte le istanze per le nascite
previste entro e non oltre il 30 giugno c.a.
Per la visione del bando e ritiro dei modelli di domanda rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Satellite in C/da Muscale, responsabile del
procedimento Triscari Cettina – Tel. 0941/915345 Asilo Nido -Via L. Piccolo, coordinatrice Anna Maria Valenti - tel. 0941/915204 U.R.P. - Via V. Emanuele, responsabile Cantales Gisella Tel. 0941/ 915202.
Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo comunale oppure a
mezzo posta (Raccomandata A.R), insieme alla fotocopia di un documento di
identità del dichiarante ed elenco documenti:
a) Attestazione I.S.E.E. redatto nell'anno 2016.
b) Eventuale documentazione comprovante le ipotesi di diritto e priorità, di cui
alla voce “ Ammissione” e/o di attribuzione punteggio di cui alle successive
lettere b) c) d) ed e) del bando.
c) Fotocopia del documento d’identità valido.
d) Attestazione del datore di lavoro dei genitori (lavoratori dipendenti) /o
autocertificazione dei genitori (attività autonoma) con orario contrattuale di
lavoro e distanza dell’attività lavorativa di ogni genitore.
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BACHECA LAVORO

COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)
Scadenza 23 MAGGIO 2016
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Direttivo –
Ragioniere” a tempo pieno ed indeterminato.

PUNTI RETE WIRELESS
Capo d’Orlando è stato uno tra i
primi Comuni in Italia a fornire l’accesso
gratuito ad internet tramite connessione
WI-FI.
Con il progetto “Capo d’Orlando…
liberi di navigare”, già dal 2009, si
poteva tranquillamente fruire di un
servizio che garantiva il collegamento
continuo ad una rete wireless libera che
metteva a disposizione di turisti e
residenti gli strumenti necessari per una
buona navigazione all’aperto.
Inizialmente la copertura riguardava
Piazza Matteotti, l’isola pedonale, il
lungomare Andrea
Doria,
Piazza
Caracciolo, Piazza Duca degli Abruzzi,
Villa Bagnoli e zona Pissi.
Oggi è disponibile sull’85% del territorio
comunale. Gli altri punti aggiunti sono:
Piazza Padre Pio (zona Santa Lucia);
Parco Scafa;
Mama and papi e Piazzetta Melitta
Damiano (San Gregorio);
Lungomare Luciano Ligabue;
Piazza Mormino;
San Martino (Piazzetta e Scuola);
Piazza Forno Medio;
Castello Bastione.
Questo consente, specie a chi si
trova in vacanza, lontano dalle mille
comodità delle mura domestiche, di
aggiornarsi e rimanere in contatto con il
proprio mondo, il proprio lavoro, i
propri amici sfruttando nel migliore dei
modi velocità, potenza ed estensione del
segnale di connessione nei luoghi
pubblici.

(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 32 del
22-04-2016)
Il bando integrale è pubblicato
www.comune.acquappesa.cs.it

sul

sito:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI
PIACENZA
Scadenza 26 MAGGIO 2016
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere”
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del
26-04-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.ausl.pc.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 - Francesca Scudiscio

