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IN PRIMO PIANO

Carissimi cittadini,

ALL’INTERNO
L

LOCANDINA TEATRO
Da poco abbiamo salutato il vecchio 2013. Un anno, posso dire,
BONUS BEBE’
particolarmente ricco nello svolgimento di attività dedicate al
COMPUTER STUDENTI
servizio della nostra comunità. A tracciarne le fila impegno, fatica,
BACHECA
CONCORSI PUBBLICI
tantissima passione, determinazione e responsabilità della
squadra amministrativa e grandissime soddisfazioni per tutti noi.
Desidero menzionare le tappe più significative che hanno segnato l’anno appena
trascorso.

1. Sicurezza e miglioramento del territorio: Allaccio metanodotto, nascita sede della
Protezione Civile.
2. Economia: Riduzione delle tasse (loculi cimitero, acqua, rifiuti), mentre restano gratis,
mense e trasporto urbano.
3. Sport: costruzione e inaugurazione Palestra località Pissi, avvio lavori piazzetta Trifilò
(avanzamento lavori centro polivalente zona F.P. Merendino).
4. Promozione del territorio: Frecce Tricolori e Little Sicily.
5. Attività ludico – ricreativa: Miss Sicilia, promozione in serie D, Orlandina calcio.
Alcuni risultati importanti meritano di essere ricordati in un anno pieno di successi per Capo
d’Orlando, anche se sceglierli è difficile, provo a farlo: dalla realizzazione del feeder di allaccio del
metano alla rete, all'apertura della sede di protezione civile; dalla realizzazione di Little Sicily, al
prestigioso ritorno delle Frecce Tricolore; dall'apertura della palestra di c/da Pissi, all'avvio dei lavori
per i campetti di piazza Trifilò e degli impianti adiacenti il Merendino.
Soprattutto mi piace evidenziare la notevole riduzione della tassa sui rifiuti, la riduzione del costo
di numerosi servizi comunali (dall'acquedotto al cimitero) e l'assenza di qualsiasi aumento sulle tasse
comunali. Positivi anche eventi estranei alla nostra attività, dall'elezione di Federica Lazzara a miss
Sicilia, alla promozione in serie D dell'Orlandina.
Insomma un anno che avremmo potuto definire positivo sapendo di avere compiuto il nostro dovere e
garantito a tutti dignità e sicurezza anche mediante servizi sociali sicuramente secondi a nessuno in
Italia e resi gratuitamente: dalle assistenze domiciliari, a quelle lavorative, fino alle mense scolastiche.
Ma la fumata bianca sui lavori di completamento del porto, oltre a rendermi felice, rendono il 2013
un anno straordinario.
Il nostro paese è sempre più il punto di riferimento per tantissimi cittadini della zona tirreniconebroidea.
Possiamo realmente guardare al futuro con ottimismo: il via libera dell'Unione Europea al
completamento del porto è un regalo di fine anno che ci permette di alzare ulteriormente il nostro
orizzonte.
“ Rinnovo gli Auguri di un tenace 2014”.

Enzo Sindoni Sindaco
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
l’iniziativa “Internet e computer gratis” promossa dall’Assessorato alle Nuove
Tecnologie, coordinato dalla dott.ssa Cettina Scaffidi continua per il quinto anno
consecutivo. Il progetto che già dal 2009 raccoglie consensi e riconoscimenti di
studenti e genitori orlandini, prevede l’assegnazione di computer portatili a tutti i
ragazzi che conseguiranno la licenza media negli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2
di Capo d’Orlando. E’ indubbio che al giorno d’oggi l’informazione è una delle
risorse più importanti, così come la rapidità con cui le notizie si scambiano e si
diffondono. Avere la possibilità, dunque, di accedervi automaticamente con un
semplice clic, afferma l’Assessore Scaffidi, significa migliorare notevolmente il
livello di crescita, competenza e consapevolezza dei cittadini di domani.
L’apposito schema di domanda è disponibile presso l’Ufficio CED e presso l’URP.

CHE :
in attuazione del D.D.G. 1053/S6 del 03/07/2013, l’istanza per la concessione
del Bonus di 1.000 Euro per la nascita di un figlio, deve essere presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine ultimo del 31
Gennaio 2014 (nascite dal 01 Luglio al 31 Dicembre 2013). Beneficiari i genitori di
bambini nati o adottati in Sicilia nell’anno 2013. I requisiti di cui i richiedenti
devono essere in possesso sono la cittadinanza italiana o comunitaria, se invece
extracomunitari, il permesso di soggiorno; la residenza nel territorio della
Regione Sicilia al momento del parto o dell’adozione e l’indicatore I.S.E.E. del
proprio nucleo familiare non superiore a 5.000 Euro. L’apposito schema di
domanda predisposto dall’Assessorato è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
– Palazzo Satellite in c/da Muscale; presso l’URP – Palazzo Europa in Via V.
Emanuele o scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.capodorlando.me.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere alla responsabile del
procedimento signora Rigoli Giuseppina tel. 0941/915350.

La Frase

“ Non possiamo sempre compiacere gli altri ma possiamo
sempre parlare in modo compiacente “ .
Voltaire
(scrittore e filosofo francese)
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Patente: dal 9 gennaio 2014
addio al bollino di rinnovo
A partire dal 9 gennaio 2014 è andato in pensione il
vecchio bollino per il rinnovo della patente. Al suo
posto un documento nuovo con foto aggiornata.

La nuova patente arriverà a casa, o sul
posto di lavoro se si preferisce, in una
settimana. Dal 9 gennaio 2014 sarà operativa
la procedura di rinnovo della patente di guida
con la stampa di un nuovo documento
conforme al nuovo modello comunitario.
In particolare la nuova modalità
operativa prevede che, a seguito della visita
medica, il medico che certifica l'idoneità al
rinnovo inoltri l'informativa elettronica al
CED della Motorizzazione attraverso il Portale
dell'Automobilista; contestualmente il medico
stampa e consegna all'interessato una ricevuta
con la quale il cittadino può circolare fino al
ricevimento della nuova patente. Il giorno
successivo la Motorizzazione darà corso alla
stampa della nuova patente che verrà
recapitata al titolare.
Questa procedura prevede la consegna
al cittadino nei 7 giorni successivi alla visita
medica con posta assicurata. Qualora il primo
tentativo di recapito non dovesse andare a
buon fine per assenza del ricevente, nei
successivi 10 giorni verrà effettuato un
secondo tentativo di recapito che potrà essere
concordato tra il cittadino e il recapitante
attraverso
un
contatto
telefonico.
Il costo della procedura per il cittadino
è di complessivi 25 euro di cui 16 di imposta
di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da
corrispondersi al momento della visita medica.
Rimane a carico del cittadino anche l'onere
del recapito a posta assicurata pari ad un
importo di 6,86 euro IVA inclusa da saldare al
momento del recapito stesso.
(Fonte: il Sole 24 Ore)

BACHECA LAVORO
COMUNE DI BORGOMANERO (NO)

Concorso pubblico, per soli esami, per
copertura di un posto di “Istruttore Geometra”.

la

G.U.R.I. N. 103 del 31 Dicembre 2013
Scadenza 30 Gennaio 2014
Sito internet www.comune.borgomanero.no.it
COMUNE DI JESI (AN)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile”.
G.U.R.I. N. 01 del 03 Gennaio 2014
Scadenza 31 Gennaio 2014
Sito internet www.comune.iesi.an.it
AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Dirigente Ambientale”
presso il Dipartimento provinciale di Ancona.
G.U.R.I. N. 01 del 03 Gennaio 2014
Scadenza 03 Febbraio 2014
Sito internet www.arpa.marche.it- Agenzia-Concorsi

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
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