
dei materiali contenenti a-

mianto, mentre le spese per 

la progettazione, la redazione 

del piano di lavoro, spese di 

cantiere, di ponteggio, di ana-

lisi e sicurezza, saranno am-

messe sino alla misura massi-

ma del 30% dei costi sostenuti 

p e r  l a  r i m o z i o n e , 

l’incapsulamento, il trasporto 

e lo smaltimento dei materiali 

contenenti amianto. Non so-

no finanziabili gli interventi di 

ripristino, realizzazione di 

manufatti sostitutivi e la loro 

messa in opera. 

La scadenza per la presenta-

zione delle domande è previ-

sta per il 9 novembre 2012 ed 

il bando con la modulistica 

sono reperibili presso i Co-

muni o scaricabili dall'Albo 

pretorio online del sito istitu-

zionale della Provincia di Ori-

stano. Le risorse sono desti-

nate a contributi per interven-

ti su edifici o strutture resi-

denziali e loro pertinenza ma 

anche a negozi, piccole attività 

commerciali e artigianali. Po-

tranno presentare domanda i 

proprietari degli immobili o 

coloro che ne abbiano la di-

sponibilità (locatari, comoda-

tari, usufruttuari, ecc.). Saran-

no ammesse le spese per la 

rimozione, l’incapsulamento, il 

trasporto e lo smaltimento 

Bando per la concessione di contributi per lo smaltimento dell’amianto  

Il servizio sperimentale di supporto psicologico 

E’ attivo lo  “sportello di suppor-

to psicologico”, a cura della Psi-

cologa D.ssa Sandra Giangreco 

che  a r r i c ch i s ce  l ’ u f f i c i o 

dell’assistente sociale con la figu-

ra della psicologo. Il servizio è a 

disposizione di tutta la popolazio-

ne per un sostegno sia nella ge-

stione delle situazioni problema-

tiche e sia nella gestione delle 

proprie risorse con l’obiettivo di 

sviluppare strategie che aiutino a 

migliorare la qualità della vita.  Lo 

sporte l lo  è  co l locato 

all’interno del Comune di 

Siapiccia nei locali della Biblio-

teca Comunale, dietro il Mu-

nicipio. Mercoledì 7 novem-

bre alle ore 17,00 si terrà 

presso il centro di aggregazio-

ne sociale un incontro di pre-

sentazione del servizio. Per 

contatti riservati con la psico-

loga potrà essere utilizzato il 

seguente indirizzo di posta 

elettronica:   

sociale@comune.siapiccia.or.it  

oppure telefono 0783/448233 

Il servizio è attivo nei giorni 

lunedì 11.00-13.00 e mercole-

dì 15.00-18.00 
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La Provincia di Oristano   - Assessorato al Lavoro, Formazione Professio-
nale e Politiche Sociali - promuove sul proprio territorio l’iniziativa deno-
minata “Incentivi al Reimpiego ART. 29”, tesa a favorire l’inserimento lavo-
rativo di alcune categorie di lavoratori svantaggiati attraverso azioni di so-
stegno e di incentivazione alle imprese. Soggetti beneficiari: Tutti i da-
tori di lavoro con sede operativa in Sardegna (con privilegio per quelli a-
venti 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 dipen-
dente a tempo indeterminato. Soggetti destinatari azione finale: 1- 
Lavoratori in mobilità anche in deroga iscritti negli elenchi anagrafici istitui-
ti presso i Centri Servizi per il Lavoro della provincia di Oristano; 2- Lavo-
ratori disoccupati/inoccupati iscritti nei Centri Servizi per il Lavoro della 
provincia di Oristano da almeno 12 mesi. I datori di lavoro potranno indi-
viduare 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 liquidazio-
ne è prevista alla conclusione del tirocinio e solo in caso di successiva as-
sunzione 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 do-
mande è visionabile presso l' albo pretorio 
della Provincia di Oristano – Sezione Avvisi 

Diversi.  

Incentivi al reimpiego art. 29:  al via il nuovo bando  

I.M.U.  - promemoria della scadenza di dicembre 

 Progetto Impari’s 

 

Il Gal Terre Shardana  informa che sono aperti i termini per l’iscrizione ai corsi for-

mativi 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 in-

formazioni  visitate il sito www. terreshardana.eu 
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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. 



LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

segreteria@comune.siapiccia.or.it 

bibliotecasiapiccia@tiscali.it  

PEC:  comune.siapiccia.or@legalmail.it  

 

Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

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 diretta-

mente con gli Uffici. 

Comune di Siapiccia 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 

Servizio Civico Comunale 

Si porta a conoscenza degli interessati che sono stati riaperti i termini per la richiesta di inseri-

mento nel Servizio Civico Comunale. E’ disponibile un posto. Questo inserimento ha le caratte-

ristiche di un vero e proprio inserimento lavorativo, riservato a particolari categorie svantaggia-

te. 

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”. 

 

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 chiac-

chiere. In Sardo, naturalmente!!! 

Sportello della Lingua Sarda 


