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

“SPAZIO NEUTRO”
SPORTELLO SERIT
DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI
ESENZIONE PAGAMENTO ACQUA
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

BACHECA CONCORSI

Il Sindaco Enzo Sindoni
Rende Noto
che per le Elezioni Amministrative di domenica 5 giugno,
a causa dei lavori di ristrutturazione presso la scuola
elementare di Contrada Furriolo, le Sezioni 3 – 4 – 5 e 13
sono state trasferite nella scuola media statale “Giovanni
Paolo II” di Via Torrente Forno.
La tessera elettorale non necessita di alcuna modifica.
Il Sindaco, inoltre, rende noto che l’Ufficio Elettorale del
Comune (tel. 0941.915307) resterà continuativamente aperto
per la consegna delle tessere elettorali a coloro che ancora non
l'avessero ricevuta, in caso di smarrimento, deterioramento
oppure per richiederne una nuova, secondo il seguente
calendario:
 venerdì 3 e sabato 4 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
 domenica 5 giugno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 (per tutta
la durata delle operazioni di voto).
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“SPAZIO NEUTRO”
PER INCONTRI PROTETTI TRA GENITORI / FIGLI
Negli ultimi anni, si registra una sempre maggiore necessità di luoghi protetti per le relazioni tra
genitori e bambini, specialmente a seguito della nuova legge sull'affidamento congiunto.

Nell’ottica di migliorare l’attuazione dei diritti dell’infanzia, un nuovo
importante servizio viene attivato a Capo d’Orlando. Si chiama “Spazio Neutro”
e rappresenta il raggiungimento di un obiettivo notevole per l’Amministrazione
Sindoni.
L’iniziativa intende, infatti, promuovere e sostenere la salvaguardia delle
relazioni affettive e della genitorialità a seguito di separazioni conflittuali che
inevitabilmente compromettono il benessere e la serenità dei figli, molto spesso
vittime innocenti delle conseguenze negative delle dispute tra i genitori.
“Spazio Neutro”, coordinato dalla dott.ssa Valentina Vaccaro, vuole offrire
un luogo neutrale, dove le famiglie separate o in fase di separazione si possono
incontrare e, avvalendosi dell’aiuto prezioso di psicoterapeuti, psicologi ed
educatori, possono collaborare a risanare il rapporto con i figli e recuperare
l’affetto e l’attenzione ormai incrinati. Un sito protetto, dunque, che mira in
particolar modo a riallacciare il legame tra il figlio e il genitore non convivente,
provando a ricostruire tra loro un ponte solido e significativo fatto di dialogo,
cure e protezione.
Grazie alla stipula del protocollo d’intesa tra il Comune orlandino ed il
Tribunale di Patti, “Spazio Neutro” ha un confronto diretto e più immediato con
l’Autorità Giudiziaria, è messo in rete con i Giudici Tutelari e può essere esteso
anche ai Comuni limitrofi.
Tutte le attività previste dal servizio sono supervisionate dall’assistente
sociale dott.ssa Lucia Bontempo e, proprio per trasmettere un senso di
accoglienza e riservatezza, non si svolgeranno presso uffici istituzionali ma
all’interno di locali messi a disposizione dall’Associazione Pink Project.
L’idea è, infatti, quella di rendere gli incontri piacevoli e rilassanti
affinché possano riprodurre un’atmosfera di disinvoltura che incoraggi il
bambino o l’adolescente a manifestare liberamente le sue emozioni, ad esternare
il suo disagio a dialogare con i genitori che non frequenta più insieme, a
discutere del suo bisogno di essere compreso e di sentirsi tranquillo.
INFO: PINK PROJECT TEL.0941/054182 – ASSISTENTE SOCIALE TEL.0941/915347

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

“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare,
comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.”
(Goethe)

Il Comune informa
CHE
lo sportello SERIT, ubicato presso il Palazzo Satellite in Contrada Muscale, è aperto
tutti i giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 15.45 Telef. 0941/915322.
L’Ufficio, oltre a fornire al cittadino le informazioni richieste sulla propria situazione
debitoria, svolge attività di assistenza riguardante cartelle esattoriali, riscossione di imposte e
tributi nonché rateazioni di pagamenti.

CHE
dal 15 Giugno al 20 Settembre è fatto divieto assoluto accendere fuochi,
secondo le disposizioni dall’ordinanza sindacale n.119 del 24 Luglio 2014.
Chiunque avvisti un incendio o tema che le fiamme possano propagarsi ed arrecare
danni alla vegetazione, a cose e persone deve immediatamente ricorrere ai seguenti numeri
telefonici:
-0941/915228 Polizia Municipale;
-115 Vigili del Fuoco;
-0941/961663 Distaccamento Forestale di Naso;
-1515 Pronto Intervento Corpo Forestale dello Stato.

CHE
secondo quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento comunale per il servizio idrico,
possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del consumo di acqua fino a 120 mc, gli
utenti orlandini in possesso dei seguenti requisiti:
-aver compiuto 70 anni di età;
-essere residenti nel Comune di Capo d’Orlando da almeno due anni;
-essere intestatari dell’utenza di fornitura di acqua uso civile e domestico da più di due anni.
Gli appositi modelli di domanda sono disponibili all’Ufficio Acquedotto – Lungomare
A. Doria tel. 0941/902465 e all’URP – Sede Municipale tel. 0941/915202.

CHE
Al Centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani in c/da Pissi si può accedere nei
giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
E’ fruibile anche la Domenica mattina dalle 8.00 a mezzogiorno.
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.p.A.
SCUOLA DELL’ARTE DELLA
MEDAGLIA
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., mette a concorso, per l’anno
scolastico 2016/17, n. 12 posti di allievo del
corso ordinario triennale e n. 12 posti di
allievo del corso propedeutico della Scuola
dell’Arte della Medaglia, istituita presso la
Zecca con legge n. 486 del 14 luglio 1907.
Il corso ordinario triennale è finalizzato
all’apprendimento delle tecniche medaglistiche
e discipline collegate. Il corso annuo
propedeutico è finalizzato alla preparazione
all’esame di ammissione al corso ordinario.
Per l’ammissione al concorso è
necessario che i concorrenti siano maggiorenni
o che compiano il 18° anno di età entro il 1°
Novembre 2016 (data dopo la quale è in
programmazione l’inizio dei corsi) e siano in
possesso di un titolo di studio di indirizzo
artistico compatibile con la specializzazione
della Scuola. Possono essere ammessi al
concorso anche giovani che, in possesso di altro
titolo di studio rispetto a quello sopra richiesto,
comprovino attitudine all’arte della medaglia
con attestati, disegni, fotografie di opere e
quant’altro ritenuto idoneo alla valutazione dal
Comitato Artistico della Scuola.
Le domande di ammissione, redatte su
carta libera, dovranno pervenire all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Scuola
dell’Arte della Medaglia Via Principe Umberto,
4 – 00185 Roma – entro venerdì 9 Settembre
2016, ore 17.00 –
Tali
domande
dovranno
essere
compilate secondo quanto riportato nel modello
che può essere ritirato presso la Scuola,
all’indirizzo sopra indicato, tel. +39-0685083725 oppure richiesto per e-mail
SAM@ipzs.it; sam@pec.ipzs.it o prelevato dal
sito internet www.sam.ipzs.it
Il Comitato Artistico della Scuola,
secondo criteri di valutazione previamente
fissati, formerà la graduatoria di merito dei
concorrenti idonei.
I classificati entro il 12° posto saranno
ammessi al corso ordinario triennale; dal 13° al
24° al corso annuo propedeutico. A conclusione
di entrambi i corsi, la Scuola rilascia un
attestato agli allievi che abbiano ottenuto
risultati sufficienti in tutte le materie.

BACHECA LAVORO

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (TO)
Scadenza 23 GIUGNO 2016
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” a
tempo pieno ed indeterminato.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 41 del
24-05-2016)
Il bando integrale è pubblicato
www.comune.sanmaurotorinese.to.it

sul

sito:

AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”
DI ROMA
Scadenza 20 GIUGNO 2016
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quaranta posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere”
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 40 del
20-05-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.policlinicoumberto1.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

