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BONUS ENEL E GAS
MERCATO AGRICOLTORI
SMS CAPO D’ORLANDO
ORARI E SEDE SERIT
ALBO FORNITORI

Nonostante la crisi economica e sociale degli ultimi
anni ci ha abituato all’incertezza ed alla precarietà del
lavoro e, cosa ancor più grave, ha alimentato la sfiducia nei
confronti del futuro, non dobbiamo affatto arrenderci a
BACHECA CONCORSI
non scegliere.
Per me, ha senso parlare di un settore, quello agricolo, in grado di offrire
prospettive lavorative reali e concrete.
Di recente è stato ad esempio approvato il regolamento attuativo delle
agevolazioni per i giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, che intendono
avviare un’azienda agricola nel territorio nazionale.
La novità assoluta è la presenza di premi a fondo perduto fino a 70 mila
Euro, concessi previa dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria
dell’operazione. Obiettivo della misura, gestita dall’ISMEA (Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo ed Alimentare), è favorire proprio il ricambio
generazionale in agricoltura, mediante l’inserimento di giovani che decidono di
muovere i primi passi nella conduzione di un’impresa agricola.
Valutate serenamente e verificate se e in che modo l’ammissione
all’agevolazione possa rappresentare per Voi l’opportunità che cercate.
Posso solo dirVi che l’agricoltura si muove in controtendenza rispetto
all’intero sistema produttivo nazionale, in quanto affiancando alle metodologie
tradizionali, sempre affidabili, attenti processi di innovazione riesce ad
assicurare presenza nelle campagne e migliaia di nuovi impieghi. In questo
modo non si ferma ma si rinnova e si mantiene dinamica, come emerge dai dati
del 6° Censimento generale dell’Agricoltura messi a disposizione dall’Istat.
Desidero riportare testualmente le parole di Maria Letizia Gardoni,
delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa – “la maggior parte dei giovani
sono diventati imprenditori agricoli per passione e quindi per una scelta personale.
Hanno capito che possono realizzarsi nel settore agroalimentare italiano, fare
investimenti sulla propria vita, crearsi una famiglia e continuare a vivere in Italia,
facendo il lavoro da loro voluto”.
Vi esorto a prendere in considerazione il profilo di questo importante
sbocco occupazionale.

dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore all’Agricoltura
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ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI / SERVIZIO CIVICO
Presso il Comune di Capo d'Orlando – capofila dell’Area Omogenea Distrettuale n.2 possono essere presentate le istanze per l’ammissione nell’anno 2016 alle attività civiche utili
alla collettività, con oneri a carico del PAO 2013/2015 adottato ai sensi della Legge 328/2000.
Natura dell’intervento
L’assistenza economica finalizzata consiste in interventi mirati in favore di persone o nuclei
familiari che si trovano in condizioni di disagio derivante da mancanza di lavoro o
inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo stesso. Le prestazioni sono
differenziate in rapporto alle esigenze di ogni utente, mediante progetti individualizzati sulla
base di valutazione da parte dell'ufficio Sociale Professionale. Le attività svolte non
costituiscono rapporto di lavoro subordinato ma si configurano esclusivamente come
intervento assistenziale. Le persone ammesse sono impegnate in attività diversificate,
individuate da ogni singola Amministrazione.
Destinatari
Il progetto si rivolge a soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 anni e i 60 anni per la
donna e tra i 18 anni e i 65 anni per gli uomini.
Sono destinatari degli interventi del progetto di assistenza economica finalizzata i cittadini
residenti nel Comune di Capo d’Orlando che versano in condizioni di disagio derivanti da
mancanza totale od inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del proprio nucleo
familiare, calcolato sulla scorta delle norme vigenti in materia.
Utenti ammissibili per Capo d’Orlando sulla base della scheda prima annualità: n.18.
Nel 2016 saranno utilizzate le quote residue stante che l’attività è stata avviata nel 2015.
Entità del contributo
euro 5,00 per ogni ora di attività civica prestata, per un massimo di 50 ore mensili pari ad
euro 250,00 mensili per un totale trimestrale di euro 750,00.
Ogni beneficiario sarà ammesso al servizio per un periodo di almeno mesi tre replicabili negli
anni successivi.
Limiti di reddito
L’accesso agii interventi di assistenza previsti dal presente avviso è consentito in relazione alla
soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze quantificata
in € 13.049,14. La graduatoria sarà invece formulata attribuendo i punteggi specificati nel
regolamento distrettuale che regola il settore.
Documentazione da allegare
All’istanza redatta sul modello predisposto dall'ufficio dell'A.O.D. deve essere allegata:
- Attestazione ISE comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica, con valenza anno 2016;
- Fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
- Fotocopia del Codice fiscale;
- Ogni altro documento utile ai fini della formulazione della graduatoria.
Le domande, complete della documentazione prescritta, devono essere presentate e
protocollate presso il Comune di Capo d’Orlando, utilizzando il fac-simile, predisposto
dall'Ufficio Piano dell'A.O.D.
Le istanze saranno accolte seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Per informazioni e ritiro moduli rivolgersi direttamente all’Ufficio Piano dell'A.O.D.
presso il Comune di Capo d’Orlando - telefono 0941915323 - Referente: Giuseppina
Andronaco e/o Domenica Merlino.
La modulistica può essere visionata anche sul sito www.comune.capodorlando.me.it
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“ Ricorda che la felicità non dipende da chi sei o da cosa hai.
Dipende solamente da cosa pensi.”
Dale Carnegie (Scrittore )

Il Comune informa
CHE
si può richiedere, qualora permangono le condizioni di disagio economico, il rinnovo
del Bonus Energia Elettrica e del Bonus Gas, validi entrambi a garantire alle famiglie un
risparmio sulla spesa annua.
L’apposita modulistica è reperibile sul sito www.autorita.energia.it e va presentata
presso il Comune di residenza. Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Pina Rigoli – Ufficio
Servizi Sociali – Palazzo satellite – tel. 0941/915350.

CHE
tutti i Lunedì la Piazza IV Luglio 1299 ospita con successo il Mercato degli Agricoltori
dei Nebrodi. Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 le bancarelle dei produttori agricoli di tutto
l’hinterland, singoli o associati, offrono un’infinita varietà di frutta, verdura, conserve e
tipicità tradizionali locali.

CHE
la richiesta di abilitazione al servizio “SMS Capo d’Orlando” che permette di essere
informati in tempo reale e gratuitamente su particolari emergenze di sicurezza, su eventi e
manifestazioni ed anche su scadenze istituzionali, va effettuata compilando l’apposito modulo
on-line sul sito del Comune www.comune.capodorlando.me.it
Info: Ufficio CED 0941/915227 e URP 0941/915202 presso la sede municipale.

CHE
lo sportello SERIT, ubicato presso il Palazzo Satellite in c/da Muscale, è aperto tutti i
giovedì: di mattina dalle ore 8.20 alle 13.00 e di pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 15.45 –
Tel. 0941/915322 .

CHE
venerdì 12 Febbraio c.a. scade il termine per presentare l’istanza di iscrizione all’Albo
Operatori Economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, mediante
cottimo fiduciario.
Entro lo stesso termine, gli operatori economici devono confermare il possesso dei
requisiti in base ai quali sono già stati iscritti all’Albo 2015 o richiedere l’aggiunta di nuove
categorie e tipologie, a pena della cancellazione dal suddetto Albo.
Si avverte, inoltre, che per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro si opererà obbligatoriamente mediante la piattaforma ASMECOMM.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI ALBEROBELLO (BA)
Scadenza 22 Febbraio 2016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un
“Funzionario Tecnico”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 6
del 22-01-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comunealberobello.gov.it
COMUNE DI ISERNIA
Scadenza 22 Febbraio 2016

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di
due “Istruttori Amministrativi”.
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di
due “Istruttori Contabili” (Ragionieri).
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 6
del 22-01-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.isernia.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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