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Bando per la concessione di contributi per smaltire l’amianto.
E’ attivo il servizio di sostegno
psicologico
Scadenza IMU
Sportello linguistico.
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Il servizio sperimentale di supporto psicologico
E’ attivo lo “sportello di supporto psicologico”, a cura della Psicologa D.ssa Sandra Giangreco
che arricchisce l’ufficio
dell’assistente sociale con la figura della psicologo. Il servizio è a
disposizione di tutta la popolazione per un sostegno sia nella gestione delle situazioni problematiche e sia nella gestione delle
proprie risorse con l’obiettivo di
sviluppare strategie che aiutino a
migliorare la qualità della vita. Lo

sportello

è

collocato

nicipio. Mercoledì 7 novembre alle ore 17,00 si terrà
presso il centro di aggregazione sociale un incontro di presentazione del servizio. Per
contatti riservati con la psicologa potrà essere utilizzato il
seguente indirizzo di posta
elettronica:
sociale@comune.siapiccia.or.it

all’interno del Comune di
Siapiccia nei locali della Biblioteca Comunale, dietro il Mu-

oppure telefono 0783/448233
Il servizio è attivo nei giorni
lunedì 11.00-13.00 e mercoledì 15.00-18.00

Pagina 2

I t a N ov a s

in Siapicìa

Incentivi al reimpiego art. 29: al via il nuovo bando
La Provincia di Oristano - Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali - promuove sul proprio territorio l’iniziativa denominata “Incentivi al Reimpiego ART. 29”, tesa a favorire l’inserimento lavorativo di alcune categorie di lavoratori svantaggiati attraverso azioni di sostegno e di incentivazione alle imprese. Soggetti beneficiari: Tutti i datori di lavoro con sede operativa in Sardegna (con privilegio per quelli aventi sede operativa, in cui intendano impiegare i lavoratori da avviare, in
provincia di Oristano), che abbiano intenzione di incrementare la propria
base occupazionale e che abbiano nel proprio organico almeno un dipendente a tempo indeterminato. Soggetti destinatari azione finale: 1Lavoratori in mobilità anche in deroga iscritti negli elenchi anagrafici istituiti presso i Centri Servizi per il Lavoro della provincia di Oristano; 2- Lavoratori disoccupati/inoccupati iscritti nei Centri Servizi per il Lavoro della
provincia di Oristano da almeno 12 mesi. I datori di lavoro potranno individuare direttamente i lavoratori o in alternativa avvalersi del servizio di
preselezione del Centro dei Servizi per il Lavoro (che provvederà a fornire
una rosa di nominativi di soggetti aventi le caratteristiche richieste). Per
ogni tirocinio attivato i datori di lavoro riceveranno un contributo di
“sostegno al reddito” ai tirocinanti per €.1.500,00 lorde (corrispondente a
€. 500,00 per ciascuna mensilità e per un massimo di 3 mesi). La liquidazione è prevista alla conclusione del tirocinio e solo in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato dello stesso lavoratore con incremento

della base occupazionale rispetto alla media dei
12 mesi precedenti. Per l'assunzione a tempo
indeterminato dello stesso lavoratore verrà
riconosciuto ai datori di lavoro un contributo
a titolo di “bonus assunzionale” di €.
15.000,00. L’Avviso integrale che disciplina le
modalità operative per la fruizione dei benefici
connessi alla misura “Incentivi al reimpiego –
art. 29” e la modulistica per l’inoltro delle domande è visionabile presso l' albo pretorio
della Provincia di Oristano – Sezione Avvisi
Diversi.

Progetto Impari’s
Il Gal Terre Shardana informa che sono aperti i termini per l’iscrizione ai corsi formativi del progetto Impari’s. I destinatari dei corsi sono gli operatori economici del
territorio del Gal Terre Shardana e le Associazioni che offrono servizi sul territorio.
Le domande devono essere presentate entro il 30 Novembre 2012. Per ulteriori informazioni visitate il sito www. terreshardana.eu

I.M.U. - promemoria della scadenza di dicembre
Si ricorda che entro il 17 dicembre 2012 occorre versare la rata a saldo dell’IMU.
L’ufficio tributi del Comune è a disposizione per gli eventuali chiarimenti in merito e
per l’assistenza alla compilazione del modello F24 nel software reso disponibile on-line.
Nel sito Internet www.comune.siapiccia.or.it è disponibile il medesimo software che
consente di procedere autonomamente al calcolo e alla stampa del modello F24.

Servizio Civico Comunale
Si porta a conoscenza degli interessati che sono stati riaperti i termini per la richiesta di inserimento nel Servizio Civico Comunale. E’ disponibile un posto. Questo inserimento ha le caratteristiche di un vero e proprio inserimento lavorativo, riservato a particolari categorie svantaggiate.

Bando sonoro
E’ capitato di ricevere lamentele in merito al funzionamento del Bando Sonoro. Per consentire
il riascolto degli ultimi bandi potrete comporre il numero di telefono 3665645829 che al costo
di una normale telefonata (verso un telefonino) vi ripeterà il messaggio diffuso. Occorre tener
presente che funziona esattamente come i telefonini e qualche volta “non c’è campo”.

Sportello della Lingua Sarda
Nella sede della biblioteca comunale, dietro il Municipio, ogni giovedì dalle 9.00 alle
14.00 è aperto lo sportello della Lingua Sarda. Sarà possibile soddisfare le proprie
curiosità in merito, effettuare traduzioni o semplicemente scambiare quattro chiacchiere. In Sardo, naturalmente!!!
Questa newsletter è una pubblicazione periodica che ha
lo scopo di portare le notizie e le informazioni a casa,
direttamente sul computer di ogni famiglia. Diamo il
nostro contributo alla riduzione degli sprechi e
dell’inquinamento stampando solo quando strettamente
necessario.
Ogni suggerimento per migliorare questo strumento
sarà ben accolto, occasione anche per proporre attività
e servizi ritenuti necessari per la popolazione .
Si invita a utilizzare lo strumento della posta elettronica
(e-mail o PEC) per comunicare con il Comune o direttamente con gli Uffici.
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