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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

desidero in queste righe rendere omaggio alla nostra
“BENVENUTA ESTATE”
ALBI GIUDICI POPOLARI
Sicilia, la terra dove siamo nati e dove sono ancorate le
ORARI ATTIVITA’ RUMOROSE
QUESTIONARIO TURISTI
nostre radici. Una delle isole più belle del mondo, meta tra
NUMERI UTILI INCENDIO
BACHECA CONCORSI
le più ambite dai viaggiatori non solo per il suo clima mite
e soleggiato in ogni stagione dell’anno ma soprattutto per il
mare limpido e trasparente, le cui tonalità di un intenso azzurro cristallino
contrastano con il verde della macchia mediterranea e con il bianco dei lunghi
chilometri di spiaggia ora sabbiosa ora ghiaiosa. Una regione che affascina per le
bellezze naturali e paesaggistiche mozzafiato, impreziosite da un patrimonio di
storia, arte, tradizioni e cultura particolarmente ricercato, sorprendente e di alto
valore. Grazie, poi, alle innovazioni tecnologiche e produttive sta prendendo vita
nella nostra isola uno strumento di sostegno all’economia reale che si basa su
modalità di lavoro capaci di coniugare vecchie e usuali conoscenze con nuovi
saperi applicativi nel pieno rispetto della natura e del territorio circostante. Due
pilastri chiave a cui ogni impresa, piccola o grande, tiene a far riferimento per
creare ricchezza ed occupazione, per mantenere una posizione competitiva,
ridurre al minimo il consumo di risorse e costi ambientali, per migliorare
insomma la qualità della vita. Solo per la nostra Sicilia, infatti, numerosi sono i
contributi a fondo perduto, gli sgravi e gli incentivi previsti sia nel campo
agricolo e della pesca, nel settore artigianale e per la tutela ambientale.
Mi riferisco in particolare agli aiuti alle imprese in fase di avviamento; al
sostegno a investimenti finalizzati alla creazione e al miglioramento di piccole
infrastrutture; ai 187.500,00 euro a fondo perduto per aziende di nuova
costituzione o con meno di cinque anni; ai contributi del 75% per la
realizzazione di agriturismi, fattorie didattiche ed impianti di energia
rinnovabile; al premio da € 40.000,00 per ogni giovane agricoltore; alla
concessione di masserie e case cantoniere a cooperative ed associazioni; al
premio da € 20.000,00 a fondo perduto per sostenere l’avvio di aziende
esclusivamente siciliane. In questo modo, se scegliete di rimanere in questa terra
meravigliosa, anche il Vostro inserimento nel mercato del lavoro può diventare
più facile. Spero decidiate di non distruggere un’opportunità di crescita
profonda e la possibilità di difendere il vostro benessere senza dover andare
all’estero.
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Politiche Giovanili
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La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità, coordinato dal
Consigliere Linda Liotta e con la collaborazione delle Associazioni ARCHEOCLUB e
ABBRACCIALO PER ME. L’evento, nell’ambito delle attività ricreative rivolte a soggetti
diversamente abili ed anziani, si svolgerà al Castello Bastione ed il Prof. Caccetta guiderà i
partecipanti al Museo di Etnostoria della Canna da Zucchero e del Limone.

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE E LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) c), devono essere in possesso del titolo finale di studi
di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
PRESENTARE LA DOMANDA entro il 31 luglio 2017, redatta sugli appositi modelli
disponibili presso: Ufficio Elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
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Il Comune informa
CHE
E’
L’Ordinanza n. 89 del 3 luglio 2006
“REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO ATTIVITA’ RUMOROSE O INCOMODE”.

Tutte le attività in cui vengano adoperati apparecchi e macchinari rumorosi
devono sospendere il lavoro secondo il seguente orario:
- dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,30 alle ore 8,30 per il periodo che
va dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE ;
- dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 7,30 per il periodo che
va dal 16 SETTEMBRE al 14 GIUGNO;
- in tutte le giornate festive e domenicali.

CHE
nelle strutture ricettive di Capo d’Orlando sono state distribuite le
schede/questionario per i turisti al fine di conoscere il gradimento dei servizi e, in
generale, la qualità del loro soggiorno.
Si tratta di una iniziativa dell’Assessorato al Turismo, guidato da Rosario Milone,
che
ha
accolto
la
proposta
del
Meetup
“Grillo
dei
Nebrodi”.
La scheda/questionario è scritta in italiano e inglese e riguarda le modalità con cui
il turista ha scelto la meta di Capo d’Orlando, in che modo l’ha raggiunta e il suo giudizio
su pulizia, ospitalità, rapporto qualità prezzo della struttura che lo ospita, grado di
soddisfazione sulla “scelta” della città paladina. I visitatori potranno compilare il
questionario anche nei punti d’informazione ubicati sul lungomare Andrea Doria e nella
casetta di legno allestita sull’isola pedonale.

CHE
con l’incalzare della stagione estiva è importante prevenire l’insorgere di eventuali
incendi e, pertanto, l’ordinanza sindacale n.75/2017 ricorda che chiunque avvisti un incendio
che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno
dei seguenti numeri telefonici:
- 0941/915338
- 331/7018188
- 0941/915221
- 115
- 800458787
- 1515
- 112
- 113

Polizia Municipale
Responsabile Protezione Civile Comunale
Ufficio Comunale Protezione Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS)
Corpo Forestale dello Stato
Carabinieri
Polizia di Stato

Dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali è vietata.
L'ordinanza integrale n.75 del 26 aprile 2017 è in visione presso l’URP o sul sito internet del
Comune di Capo d'Orlando.
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BACHECA LAVORO
Bando Concorso Istruttore Direttivo Contabile
servizio bilancio - ARTENA - Posti: 1
COMUNE DI ARTENA (RM)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Direttivo
contabile” - categoria D - posizione economica
D1 di ruolo a tempo pieno e indeterminato.
Comune di ARTENA – (RM)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi
numero 42 del 06-06-2017
Scadenza: 06-07-2017
Bando Concorso Istruttore Direttivo
Amministrativo - Posti: 22
COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
ventidue posti di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” - categoria D1 Comune di FIRENZE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi
numero 41 del 30-05-2017
Scadenza: 29-06-2017

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
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
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

L’isola ecologica di Pissi, ubicata nello spazio
antistante lo stadio “Ciccino Micale”, è fruibile:
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato
dalle ore 7.30 alle ore 12.30
Domenica
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
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