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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

siamo tutti d’accordo nel riconoscere che la realtà
RASSEGNA TEATRALE
ORDINANZA FAVISMO
del mondo moderno ha notevolmente ampliato lo spazio
MOSTRA PRESEPI
DOMANDA SCRUTATORI
d’indagine per sperimentare nuove forme di valorizzazione
BACHECA CONCORSI
e nuovi modi di coinvolgimento di Voi giovani nel mercato
del lavoro in modo particolare negli ambiti dell’artigianato
e dell’agricoltura.
Due settori che, pur rappresentando una componente essenziale nel
sistema produttivo, lamentano purtroppo una scarsa attrattiva tanto che la
percentuale dell’occupazione continua a scendere rapidamente.
Dall’INEA (l’istituto nazionale di economia agraria) così come dalla CNA
(la confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa)
emerge, infatti, un quadro dalle tinte forti e deboli allo stesso tempo che rivela
da un lato la necessità di un profondo cambiamento e dall’altro l’importanza di
regole chiare e precise. Sappiamo tutti che sono, ormai, a rischio estinzione
molte professioni dell’artigianato e dell’agricoltura simboli imprescindibili delle
nostre tradizioni, della storia e della cultura del nostro Paese.
Mi chiedo cosa sia cambiato nell’immaginario collettivo per far credere
che se fai il pellettiere, il calzolaio, il sarto, se lavori il ferro, la ceramica oppure
ti dedichi all’allevamento ed alla coltivazione della terra, sei un poveretto che
non ha studiato. Convinzioni ed atteggiamenti demotivanti e fuorvianti per Voi,
che vanno sradicati con forza e determinazione perché bloccano la vostra
crescita e limitano la possibilità sia di puntare sulle proprie vocazioni personali
sia di mettere in atto certe abilità.
Come spiegare il prestigio del lavoro artigiano in cui ogni singolo oggetto è
realizzato completamente a mano o la precisione del lavoro agricolo che si
avvale di strumenti e competenze tecniche sempre più efficienti ed
all’avanguardia. Pensate, poi, alle numerose agevolazioni fiscali e contributive,
ai finanziamenti ed ai fondi perduti messi in atto per assicurare il ricambio
generazionale e risollevare le sorti di questi settori.
Ragazzi, Vi esorto ad individuare ed a dare rilievo alle specificità ed
attitudini che ciascuno di Voi possiede per aspirare a qualcosa che vada al di là
delle convenzioni prestabilite e trasformare la vita in un viaggio pieno di
opportunità e di successo.

Dott. Andrea Paterniti - Assessore all’agricoltura e artigianato
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L’Amministrazione Ingrillì ha predisposto la nuova stagione teatrale che, anno dopo anno,
grazie alla preziosa operatività del direttore artistico dott. Salvatore Monastra, ha raggiunto
livelli sempre più elevati. Il Teatro “Rosso di San Secondo” apre il sipario da Dicembre ad
Aprile ad un evento ricchissimo di importanti rappresentazioni con illustri attori. E’ previsto
per ogni spettacolo il doppio turno: pomeridiano alle ore 18.15 e serale alle ore 21.15 -
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Avvisi

Il Comune informa

CHE
la coltivazione di fave e piselli, secondo il dettato dell’ordinanza Sindacale n.
53/2012, è totalmente vietata nel centro urbano. Riguarda precisamente: via A. Doria,
via Libertà, Nazionale S.S. 113 sino al bivio San Martino, S.S. 113 dal bivio San Martino
alla via Benefizio, via L. da Vinci, via Cordovena. Sulla restante parte del territorio è
consentita ad una distanza superiore a 500 ml dalle abitazioni. E’ disposto, inoltre, che
la vendita di fave e piselli effettuata sul territorio comunale, negli esercizi commerciali
in sede fissa, al minuto o all’ingrosso, nel mercato comunale e nelle aree pubbliche
autorizzate, sia consentita solo se preconfezionati in sacchetti sigillati, come previsto
dalla legge, e fornendo una corretta pubblicità con appositi cartelli recanti la dicitura
“Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo – in questo esercizio
commerciale sono in vendita fave fresche”.
Per i ristoranti e le attività commerciali similari, il suddetto cartello va posto
bene in vista all’ingresso degli esercizi.
1

CHE
da sabato 10 dicembre a venerdì 6 gennaio 2017, presso la Chiesa Maria SS. di
Porto Salvo, si terrà il consueto appuntamento con la ”Mostra dei Presepi”, organizzata
dagli Assessorati al Culto, all’Artigianato ed al Turismo, di concerto con il direttore
artistico Andrea Cipriano.
La mostra, per il nono anno consecutivo, darà la possibilità ad hobbisti, amatori e
veri maestri dell’arte presepiale di esporre le proprie opere in un contesto che
valorizza al meglio l’atmosfera natalizia, la tradizione, la creatività e l’artigianato
locale.
La partecipazione è aperta a tutti: singoli cittadini, associazioni, scuole, enti,
artigiani, aziende e fondazioni.
La novità di quest’anno è che la mostra sarà estesa anche alle altre parrocchie di
Capo d’Orlando che ospiteranno, infatti, alcuni dei presepi partecipanti .
I modelli di domanda, da presentare entro il 30 novembre, sono scaricabili dal sito
istituzionale del comune www.comune.capodorlando.me.it o disponibili presso l’ U.R.P.
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PRESENTAZIONE ISTANZA PER
ISCRIZIONE ALBO GENERALE
DEGLI SCRUTATORI
IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della
legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito
dalla legge n.120 del 30 aprile 1999, invita i
cittadini, disposti a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale, a presentare
domanda
di
iscrizione
nell'apposito
"ALBO", da inoltrare al Comune entro il
mese di novembre c.a., rappresentando che
chi è già iscritto non deve presentare
ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice,
dovranno essere dichiarate le proprie
generalità, la professione, arte o mestiere e
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è
subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero
dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,
Trasporti;
d) 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;
e) non essere segretario comunale né
dipendente dei Comuni normalmente
addetto o comandato a prestare servizio
presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta
esclusivamente sugli appositi moduli

disponibili presso:
Ufficio elettorale - U.R.P. - sito
www.comune.capodorlando.me.it

BACHECA LAVORO
COMUNE DI MESOLA (FE)

Scadenza 24 NOVEMBRE 2016
Concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un “Istruttore amministrativo”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n.85 del 25-10-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.mesola.fe.it
COMUNE DI COLLEGNO (TO)

Scadenza 24 NOVEMBRE 2016
Concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di
“Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n. 85 del 25-10-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.collegno.to.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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