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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
BONUS BEBE’
ISTANZA AREE CIMITERO

Giovedì 22 ottobre, per noi orlandini, è un giorno
particolarmente gioioso perché tutto quello che facciamo è
rivolto con grande devozione ad omaggiare la nostra
Madonnina del Monte.
Come ogni anno, tantissimi saranno i fedeli che affluiranno in città e
visiteranno il Santuario per ringraziare e venerare la Vergine Maria.
E’ tradizione che corollario della festa religiosa sia la fiera degli
innumerevoli espositori che si snodano lungo le vie del centro e intorno a
mezzanotte, poi, gli spettacolari giochi d’artificio sul lungomare Andrea Doria
offerti dall’Amministrazione Comunale.
SERVIZIO MENSA GRATIS

TRASPORTO ALUNNI GRATIS
ORARIO LUNA PARK

BACHECA CONCORSI

Desidero ricordarVi che le funzioni religiose, in onore di Maria SS.
Patrona di Capo d’Orlando, avranno inizio martedì 13 Ottobre con la novena di
preparazione che verrà celebrata alle ore 17,00 al Santuario e alle ore 17,30
presso la Chiesa Cristo Re.
Anche il triduo nei giorni dal 19 al 21 si svolgerà sia a Cristo Re alle 17,30
che al Santuario alle 20,30.
Il giorno della festa possiamo assistere a numerose Messe, officiate ogni
ora al Monte a partire dalle 6,00 del mattino. L’ultima, quella solenne delle ore
11.00 sarà seguita dalla Processione che accompagnerà la Madonnina fino alla
Chiesa Cristo Re.
Nel pomeriggio intorno alle ore 16.30, il simulacro di MARIA si muoverà
in corteo per le vie della città.
Buona festa!
dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore al Culto
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IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
CHE SARA’ EROGATO IL BONUS BEBE’ DI 1000 EURO
PER I NATI E ADOTTATI NEL 2015
Chi sono i beneficiari
- Genitori di bambini nati o adottati in Sicilia nell’anno 2015.
Chi può presentare l’istanza
- L’istanza può essere presentata da un genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo,
da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei requisiti di partecipazione.
Requisiti di partecipazione
- Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, se extracomunitari, titolari di permesso di
soggiorno;
- Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione;
I soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione
Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto;
- Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
- Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad Euro 3.000.
Documenti da allegare all’istanza
- Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli art. 38 del D.P.R.
445/2000;
- Attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (CAF, Patronati, INPS) riferito
all’anno 2013;
- Nel caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Capo d’Orlando;
Termini di scadenza
La domanda, redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato, deve essere presentata:
entro e non oltre il termine ultimo del 15/10/2015 (nascite dal 01/01 al 30/06/2015)
entro e non oltre il termine ultimo del 30/10/2015 (nascite dal 01/07 al 30/09/2015)
entro e non oltre il termine ultimo del 29/01/2016 (nascite dal 01/10 al 31/12/2015).
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine fissato, salvo diversa disposizione da
parte del competente Assessorato regionale. I dati relativi alle istanze ricevute e la richiesta di
finanziamento unica (per ogni semestre) saranno trasmessi dal Comune all’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che provvederà a redigere la graduatoria
regionale, ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente e, nel caso di situazioni
ex aequo, sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti
sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite. Lo stesso Assessorato Regionale procederà poi
al riparto ed all’assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l’ordine di graduatoria e
nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile.
Il Bonus non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe
provvidenze o indennità. La domanda non comporta nessun impegno finanziario a carico del
bilancio Comunale. I dati saranno detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo
d’Orlando, c/da Muscale – Palazzo Satellite - Sig.ra Giuseppina Rigoli tel. 0941/915350.
Avviso, istanza e copia del D.A. n.1907/S6 sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, URP e
sul sito www.comune.capodorlando.me.it
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“ Pensiamo che essere adulti significhi essere indipendenti

e non aver bisogno di nessuno.
Ecco perché stiamo tutti morendo di solitudine.”
Leo Buscaglia (scrittore)

Avvisi

Il Comune informa
CHE
Fino al 27 Novembre c.a. potranno essere presentate le istanze per
l’assegnazione delle diverse tipologie di aree cimiteriali.
Gli interessati possono ritirare gli appositi modelli presso l’Ufficio Servizi
Cimiteriali - Palazzo Municipale - Sede Centrale o scaricarli direttamente dal sito
istituzionale www.comune.capodorlando.me.it nella sezione “bandi”.

CHE
all’Ufficio Pubblica Istruzione e all’URP sono disponibili i modelli d’istanza per
usufruire del servizio mensa gratuito per l’anno scolastico 2015/2016 in tutte le scuole
dell’obbligo.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 30 Novembre c.a.

CHE
la modulistica per la fruizione del trasporto gratuito alunni per l’anno scolastico
2015/2016 può essere ritirata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - Palazzo Satellite in
c/da Santa Lucia - e presso l’Ufficio URP - Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele.
La domanda, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che
la sottoscrive, deve essere presentata entro il 30 Novembre c.a. all’Ufficio Protocollo
del Comune.

CHE
in occasione dei festeggiamenti di Maria SS.MA Patrona di Capo d’Orlando,
l’area individuata per l’installazione delle giostre è Piazza Bontempo e gli spazi
adiacenti.
Per quanto riguarda l’orario di attività del luna park è regolamentato come
segue:
- venerdì 16, sabato17, lunedì 19, martedì 20 dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
- domenica 18, mercoledì 21 e giovedì 22 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 24.00/
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BACHECA LAVORO
UNIVERSITA’ DI FIRENZE
Scadenza 22 Ottobre 2015

Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto
Cat. “D” Area Tecnica - Dipartimento di scienze
biomediche;
Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto
Cat. “D” Area Tecnica - Dipartimento di
neuroscienze.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 73
del 22-09-2015).
Il bando è pubblicato sul sito: www.unifi.it
COMUNE DI SEZZE (LT)
Scadenza 26 Ottobre 2015

L’Amministrazione
Sindoni
per
incentivare il diritto allo studio, ha indetto
un concorso per l’assegnazione di n. 40
premi agli studenti orlandini dei tre ordini e
grado che nell’anno scolastico 2014/15 si
sono distinti per merito ed impegno,
raggiungendo a fine corso la votazione
massima.
Infatti, uno dei requisiti essenziali per
l’ammissione al concorso, oltre alla
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.
Per quanto riguarda, invece, la scuola
primaria i premi saranno assegnati in base
ad una graduatoria formulata dagli Istituti
Comprensivi n.1 e n. 2.
La ripartizione dei premi avverrà in
ragione di n. 16 da 100 euro cadauno per gli
scolari della scuola elementare, n. 14 da 200
euro cadauno per quelli della scuola media e
n. 10 da 200 euro cadauno per coloro che
hanno frequentato gli istituti superiori.
Le
richieste
di
partecipazione
dovranno pervenire al Comune entro il 30
Novembre c.a.; per quelle spedite mediante
raccomandata farà fede il timbro postale.
I moduli sono disponibili presso gli
Uffici: Pubblica Istruzione tel.0941/915358 e
U.R.P. tel.0941/915202.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un “Istruttore Amministrativo” riservato agli
appartenenti alle categorie protette.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 74
del 25-09-2015).
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.sezze.lt.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
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