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IN PRIMO PIANO

Carissimi giovani e giovanissimi,

ALL’INTERNO
BONUS ALLE AZIENDE PER
ASSUNZIONI DISOCCUPATI

ho il desiderio di manifestarVi con grandissima
gioia la profonda ammirazione che nutro nei vostri
confronti per la forte dedizione, tenacia e serietà con
cui portate avanti instancabilmente giorno dopo giorno
gli impegni di studio o di lavoro assunti.
So benissimo che così avete accettato non solo di affrontare le sfide
che inevitabilmente si presentano sul cammino che avete scelto di
intraprendere, ma soprattutto di confrontarvi con le sostanziali e difficili
implicazioni prodotte ulteriormente dalla criticità del momento che stiamo
vivendo.
Emerge chiaramente il vostro intento che è proprio quello di fare
qualcosa di concreto, di agire in modo dinamico e coinvolgente per
raggiungere nonostante tutto l’obiettivo prefissato. Certo, sarà il futuro poi a
dire se siamo riusciti a svolgere con successo il nostro compito, in ogni caso,
però, avete avuto il coraggio di esporvi e di osare dimostrando per questo
carattere e competenza. Ragazzi posso assicurarvi che questo è lo spirito
giusto e bisogna continuare a seguire questa via.
Mille volte GRAZIE a tutti! Grazie perché non rinunciate ad individuare
il vostro spazio. Grazie perché insistete con fatica e pazienza a delinearne i
contorni su uno sfondo tutt’altro che lineare e luminoso. Grazie perché
permettete che siano le vostre emozioni positive a dettare le regole che
presiedono al comportamento e al modo di pensare.
Siete fantastici!
Come mamma, come nonna, come lavoratrice, come professionista e
come donna impegnata nell’amministrazione della nostra cittadina, a gran
voce vi dico che rappresentate la nostra vera ricchezza ed il nostro vero
orgoglio.
PREMI ALLO STUDIO

DOMANDA PER SCRUTATORE
BACHECA
CONCORSI PUBBLICI

Assessore alle politiche giovanili
(dott.ssa Cettina Scaffidi)
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Bonus per le imprese che assumono
disoccupati, donne e over 50
Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
L’INPS, con la circolare 111 dello scorso 24 luglio 2013, ha fornito le indicazioni operative relative al
bonus assunzioni donne e over 50 e con il messaggio n. 12212 del 29 luglio ha reso disponibile
online il modulo di domanda.
LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO:

- uomini o donne con almeno 50 anni, e disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata
disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;( “prive
di un impiego regolarmente retribuito” significa non aver svolto lavori con rapporti subordinati di durata pari o
superiore a 6 mesi né aver svolto attività lavorativa autonoma (compresi contratti a progetto). Lo stato di
disoccupazione per il periodo richiesto non deve per forza essere attestato dal centro per l’impiego.
- donne di ogni età, ovunque residenti e prive di un lavoro retribuito da almeno 24 mesi.
Il contributo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (durata 18 mesi), per quelle a tempo
determinato (durata 12 mesi) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto
agevolato (18 mesi). Spetta anche in caso di part-time, per l’assunzione a scopo di somministrazione
e per i soci di cooperative di lavoro. Non scatta invece l’incentivo per contratti di lavoro domestico,
intermittente, ripartito, accessorio.
COME FARE LA DOMANDA Per accedere all’incentivo è necessario inviare all’INPS l’apposito modulo

di istanza online. Dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende
agricole del sito web www.inps.it, è disponibile il modulo 92-2012 per la domanda on line finalizzata
alla richiesta dell’incentivo. Il sistema informativo, una volta inviata l’istanza, dà una conferma di
esito positivo o negativo. La domanda deve essere presentata prima dell’invio della denuncia
contributiva nella quale viene indicata la contribuzione agevolata.
Sul sito INPS sono disponibili i seguenti documenti: Messaggio
INPS 29 luglio 2013, n. 12212 (come fare domanda online) - Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013.
NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

L’INPS sta procedendo nel calcolo della quota di incentivo spettante per le aziende che hanno proceduto
all’assunzione di lavoratori “over 50” per il primo e secondo trimestre 2013. In particolare, entro
dicembre 2013, l’importo spettante verrà messo a disposizione dell’azienda che potrà presentare
apposita istanza di rimborso o compensazione sui contributi dovuti. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n.
139/2013, fornendo altresì le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di
denunciare lavoratori appartenenti alle suddette categorie. (fonte: www.inps.it)
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Il Comune informa
° al fine di incentivare

CHE

il diritto allo studio ha indetto un concorso per l’assegnazione di 40 premi per gli studenti che
nell’anno scolastico 2012/13 si sono distinti per merito ed impegno, raggiungendo a fine corso la
votazione massima.
Requisito essenziale, infatti, per l’ammissione al concorso oltre la residenza nel Comune di
Capo d’Orlando, è il conseguimento della licenza media con giudizio non inferiore a 10/10 e della
maturità con voto non inferiore a 100/100.
La ripartizione dei premi allo studio è prevista in ragione di n. 16 da € 100 cadauno per chi
ha frequentato la Scuola Primaria, n. 14 sempre da € 100 cadauno per gli scolari della Scuola
Secondaria di 1° grado ed infine n.10 da € 200 cadauno per gli studenti della Scuola Secondaria di
2° grado. Alla domanda di partecipazione vanno allegati in carta libera il certificato attestante la
votazione finale e la fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del genitore
che sottoscrive l’istanza se il figlio è minorenne o dello studente se maggiorenne. Gli appositi
modelli sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso l’URP e dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 Novembre c.a.

° i cittadini disposti a svolgere funzioni di scrutatore
di seggio elettorale possono presentare domanda per l’iscrizione nell’apposito “Albo” ed
inoltrarla all’Ufficio Protocollo del Comune entro il mese di Novembre c.a.
L’istanza, redatta in carta semplice, deve contenere dichiarate le generalità, la professione
e l’assolvimento dell’obbligo scolastico del sottoscrivente.
Per l’inclusione nel predetto albo bisogna, inoltre, essere elettore del Comune; non essere
dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; non
appartenere alle forze armate in servizio né svolgere presso le A.U.S.L. le funzioni già attribuite al
medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; non essere segretario comunale
né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici
elettorali ed infine non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli appositi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale, presso l’U.R.P. o sul sito
istituzionale del Comune.
Si ricorda a coloro che si trovano già iscritti di non dovere presentare ulteriore istanza.

La Frase “Si dice che con i soldi si può ottenere tutto, ma non è così!
Si può comprare cibo ma non l’appetito; medicine ma non la salute; la conoscenza ma non la
saggezza; l’immagine ma non la bellezza; il divertimento ma non la gioia; conoscenti ma non
amici; servi ma non fedeli; svago ma non pace. Si può avere la buccia di tutto, ma non il
nocciolo”.
Arne Garborg (scrittore norvegese)
Victor Hugo scrive “Le nostre chimere sono quello che più ci rassomiglia”.
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UN LIBRO PER RAGAZZI

BACHECA LAVORO
COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
un “Dirigente” da destinare al Servizio Musei
d’Arte Antica e Storico Scientifici del Settore
Attività Culturali;
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
un “Dirigente” da destinare al Servizio Appalti e
Contratti del Settore Affari Generali;
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
un “Dirigente” da destinare al Servizio Sistemi
Informativi e Territoriali.
G.U.R.I. N. 86 del 29 Ottobre 2013
Scadenza 28 Novembre 2013
Sito internet www.comune.fe.it

Scritto da ISABELLA PAGLIA

“VA BENE SE…” è un libro che tutti, ma
proprio tutti, dovrebbero leggere, grandi e piccini!
Con una semplicità squisita e un candore disarmante ci
racconta di come “va bene così” qualunque sia la tua
diversità: fisica, caratteriale, familiare, linguistica,…non
esistono il meglio e il peggio…vanno bene tutti così!
E’ giusto accettarsi per quello che si è e accettare gli altri
per quello che sono.
Un libro che sicuramente dovrebbe insegnare ai
bambini il rispetto dell’altra persona comunque
essa sia e, soprattutto ricordare agli adulti (molti
sembrano averlo dimenticato) che non è la
diversità da condannare ma qualsiasi forma di
razzismo.
Le illustrazioni di Francesca Cavallaro accompagnano la
lettura con irresistibili disegni allegri e divertenti.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

COMUNE DI MONTECATINI-TERME (PT)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di “Funzionario Esperto Avvocato”
G.U.R.I. N. 86 del 29 Ottobre 2013
Scadenza 28 Novembre 2013
Sito internet www.comune.montecatini-terme.pt.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
Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso facebook: it-.facebook.com
www.eurodesk.it e-mail:it139@eurodesk.eu
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