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ISCRIZIONE ASMECOMM
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SPORTELLI E NUMERI UTILI
SEGNALAZIONE DANNI INCENDI

desidero porgere a ciascuno di Voi un saluto speciale e
caloroso, misto ad un sentito ringraziamento per la fiducia e
l’appoggio che mi avete accordato.
La Vostra attenzione nei miei riguardi è risultata a me
BACHECA CONCORSI
particolarmente gradita perché rappresenta la conferma della
forte stima che ci lega. E’ un messaggio di dialogo che ci apre la strada ad una costante e
reciproca collaborazione per raggiungere insieme e con giuste scelte strategiche gli
obiettivi prefissati. Convinzione e responsabilità sono per me le parole d’ordine, le uniche
capaci di mettere in risalto l’essenza della maturazione e dello sviluppo di una persona e
di contribuire, conseguentemente, alla qualità di qualsivoglia attività lavorativa.
Le deleghe assessoriali che mi ha consegnato il Sindaco Franco Ingrillì
comprendono anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, un servizio che ritengo sia molto
delicato, in quanto ritrae l’operatività della macchina amministrativa che si interfaccia
quotidianamente con la collettività e, a tal proposito, auspico di poter proseguire il
lavoro notevole svolto dalla dott.ssa Cettina Scaffidi.
L’URP garantisce l’effettivo esercizio del diritto di ogni cittadino all’informazione,
alla comunicazione, all’ascolto e all’orientamento, facilita l’accesso agli atti e valorizza
la trasparenza dell’azione amministrativa, promuovendo una maggiore funzionalità e
qualità nei servizi erogati dall’Ente.
Favorisce i rapporti tra l’amministrazione comunale ed i cittadini e raffigura, per
me, un ruolo attivo perché significa soddisfare giornalmente le esigenze e le varie
richieste degli utenti per la fruizione della cosa pubblica. E per questo, credo siano
soprattutto rilevanti i Vostri suggerimenti, consigli e pareri, quindi la partecipazione
all’attività amministrativa e annuncio sin da subito che a brevissimo ci saranno novità
importanti per migliorare ed implementare la comunicazione con tutti i cittadini.
Il mio impegno, infatti, è a disposizione di chiunque intenda collaborare o ritenga
opportuno proporre o scambiare idee, per programmare insieme una nuova stagione
di crescita e progresso, basata sulla responsabilità che i benefici prodotti si riversino
direttamente sulla nostra amata cittadina.
Dedico un augurio di buon lavoro al personale dell’URP che, con professionalità e
prontezza, dimostra costante gentilezza e cortesia nei confronti di tutti, sempre con
oggettività ed imparzialità.

Buona Estate!

dott. Andrea Paterniti
Assessore all’URP
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AVVISI
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Provincia di Messina)

ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI RIVOLTO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI

Questa civica Amministrazione opererà obbligatoriamente mediante
la piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM gestita
dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl (società consortile a
responsabilità limitata). In tal modo sarà possibile rispettare l’obbligo normativo
che stabilisce per tutti i Comuni di procedere anche nell’ottica della
semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell’azione
amministrativa, senza penalizzare il tessuto produttivo locale.
La piattaforma, all’indirizzo www.asmecomm.it, consente agli
operatori economici, imprese e professionisti, di ridurre gli oneri di
produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di
partecipazione e dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità
produttive. Si comunica, pertanto, a tutti gli interessati già iscritti all’ALBO
di questo Comune per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, che è
necessario abilitarsi ai seguenti servizi:




ALBO FORNITORI
ALBO PROFESSIONISTI
GARE TELEMATICHE

L’amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in
ciascuna delle sezioni della piattaforma ASMECOMM al fine di procedere
all’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici del
Comune di Capo d’Orlando, Via Vittorio Emanuele, 7 Tel. 0941/915230 Referente del servizio è la dott.ssa Teresa G. Lazzaro.
La piattaforma è gestita dalla Centrale di Committenza ASMEL
CONSORTILE scarl, sede legale Piazza del Colosseo, 4 - Roma; sede
operativa: Via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola G1 Napoli, Numero
Verde 800165654, mail: assistenza@asmecomm.it

L’ORDINANZA SINDACALE N.119 DEL 24 LUGLIO 2014

VIETA ACCENDERE FUOCHI
DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE
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“Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione
e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.”
Kahlil Gibran

Il Comune informa
CHE
Ogni lunedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 la Piazza IV Luglio ospita

“Il MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEI NEBRODI”
con vari gazebo allestiti dagli stessi agricoltori, singoli o associati, provenienti da
tutto l’hinterland nebroideo e iscritti nell’apposito elenco tenuto
dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

CHE
a breve sarà operativo «Il Mercato del Pesce a chilometro zero», una
struttura che sorge a pochi metri dal porto di San Gregorio.
La sua realizzazione è stata possibile grazie al finanziamento del «Gac
Costa Nebrodi».
La città paladina partecipa insieme ai Comuni di Sant’Agata di Militello,
Torrenova, Brolo, Tusa, Motta d’Affermo, Naso, Acquedolci, Reitano, Santo
Stefano di Camastra e Caronia.
Con il mercato del pesce a chilometro zero si avrà la certezza della
freschezza del prodotto ittico, poiché proverrà dalle barche delle cooperative che
confluiscono nel porto di Capo d’Orlando e che ormeggeranno a meno di cento
metri dall’area mercatale.

CHE
CHE

NUMERI UTILI

LO SPORTELLO CATASTALE
E’ aperto al pubblico presso l’ufficio urbanistica
lunedi’ – mercoledi’ e venerdi’
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 martedi’ e giovedi’ dalle ore 15,30 alle ore 17,00

GUARDIA MEDICA 0941/911958
VIGILI URBANI 0941/915326-328
ACQUEDOTTO 0941/912465
CAPITANERIA DI PORTO 0941/912862
UFF. INFO TURISTICHE 0941/918134
SERV.TURISTICO REG.LE 0941/912784
UFFICIO TRIBUTI 0941/915243
BIBLIOTECA 0941/912894
UFF. AFFISSIONI 0941/054701
SCAVI BAGNOLI 0941/955401
PARCOMETRI 344/0430697

L’UFFICIO COMMERCIALE PORTUALE
ubicato sulla SP 147, è aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30
e dalle 15,00 alle 18,30 – tel. 345/5772008 www.capodorlandomarina.it
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Il Sindaco

BACHECA LAVORO

Francesco Ingrillì

COMUNE DI CAMPOFRANCO (CL)
Scadenza 23 LUGLIO 2016

Invita

Concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti
diversamente abili di cui alla legge n. 68/99 per la
copertura di un posto di “Istruttore Contabile” a
tempo pieno ed indeterminato.

i cittadini che hanno subito danni
a causa dell’incendio verificatosi il
16/06/2016, a dare comunicazione
al Comune tramite il modello già
predisposto e disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Capo
d’Orlando, oppure da ritirare
direttamente presso l’Ufficio URP.
Ordina
ai proprietari o detentori frontisti di tutte
le strade statali, provinciali, comunali e
vicinali, mulattiere, sentieri e scalinate
soggette al pubblico transito di
provvedere, immediatamente e a proprie
spese, al taglio di tutte le essenze vegetali,
sia verdi che secche, che fuoriescono
dalla proprietà e si riversano in
carreggiata di strade, mulattiere, sentieri
o scalinate, smaltendo per proprio conto i
rifiuti derivati dalla potatura come per
legge;
- ai proprietari o detentori di terreni e/o
aree scoperte attualmente in stato di
abbandono e/o incolte, ubicati in tutto il
territorio comunale di provvedere, a
proprie spese, al decespugliamento con
relativa bonifica dei fondi, curando il
trasporto ed il conferimento a destino,
eliminando i rovi ed i rami che dai loro
terreni si protendono oltre il ciglio
stradale e su aree di pubblico utilizzo.
Avverte
chiunque scopra un inizio di incendio e
tema che il fuoco possa propagarsi, è
obbligato ad avvisare la Polizia
Municipale (tel.0941/915326-915328) per
allarmare l’intervento dei Vigili del
Fuoco di Sant’Agata Militello (tel.115),
per avvertire il distaccamento Forestale
di Naso (tel.0941/961663), la sala
Operativa
Provinciale
del
Corpo
Forestale di Messina (tel.090/641243) o il
Servizio Antincendio Boschivo Regionale
(tel.1515).

(GURS Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 7 del
24-06-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.campofranco.cl.it

COMUNE DI BRESCIA
Scadenza 25 LUGLIO 2016
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
sedici posti di “Insegnante scuola dell’infanzia”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 52 del
08-07-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.brescia.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 Andrea Paterniti andreapaterniti@tiscali.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

