
 

 

 

 

 

Questa newsletter vuole es-
sere un supplemento d'infor-
mazione ai cittadini sull'azio-
ne amministrativa. 

Superata da poco la soglia 
della seconda metà del no-
stro mandato, l'Amministra-
zione Comunale che presiedo 
intende informare i cittadini 
del lavoro già svolto e di 
quello da svolgere, con la 
massima semplicità e traspa-
renza, servendosi di questa 

newsletter oltre agli appun-
tamenti consolidati delle 
Comunicazioni del Sindaco. 

La Città in Comune conterrà 
tutte le notizie relative  
all’operato amministrativo 
della macchina comunale, 
per favorire la conoscenza 
delle “buone notizie”, quelle 
che magari vengono sminuite 
o peggio ignorate.  

È per questo motivo che par-
ticolare rilevanza sarà data 
alla Rubrica Detto Fatto che 
elencherà le attività e le 
opere attuate così da moni-
torare gli impegni del pro-
gramma di mandato: render-
si misurabili e oggettivamen-
te valutabili è per me una 
sfida leale che affronto con 
il massimo impegno  

La Cultura del la  buona notiz ia. . .  

XXIII Giornate di Primavera del FAI 

È arrivata la primavera e con 
essa l'appuntamento nazio-
nale con le Giornate di Pri-
mavera del FAI (Fondo Am-
biente Italiano), giunte que-
st'anno alla ventitreesima 
edizione. 

L'obiettivo della manifesta-
zione è promuovere e far 
conoscere i beni culturali del 
nostro territorio, non sem-
pre fruibili, in particolare se 
si tratta di beni di proprietà 
privata. Tre i siti visitabili 
quest'anno a Giovinazzo gra-
zie all'impegno del Gal Fior 
d'Ulivi, che ha finanziato i 
cantieri di restauro e aderito 
alle Giornate del FAI: il coro 
ligneo della chiesa di Sant'A-
gostino, la chiesa di San 
Francesco d'Assisi e Torre 

delle Pietre Rosse, quest'ul-
tima in agro giovinazzese. 
Venerdì 20, sabato 21 e do-
menica 22 marzo, i siti han-
no spalancato le porte ai 
visitatori, che non si sono 
fatti scoraggiare dal clima, 
decisamente poco primaveri-
le nella giornata di domeni-
ca. 

Ad accoglierli hanno trovato 
gli instancabili volontari del 
FAI, appartenenti ad associa-
zioni locali (Associazione di 
volontariato Eugema, Pro-
Loco, Associazione Nazionale 
Carabinieri) e gli studenti 
del Liceo Classico Scientifico 
"Matteo Spinelli" di Giovinaz-
zo, apprendisti ciceroni, 
formati dai tecnici del GAL, 
dal dott. Michele Bonserio e 

dai loro docenti. Il weekend 
è stato arricchito da eventi 
culturali collaterali: il con-
certo degli Os Argonautas 

realizzato dall'amministra-
zione in collaborazione con 
la Consulta Femminile, lo 
Scambialibro organizzato 
dall'Associazione Tracce e 
l'apertura straordinaria della 
chiesa di San Domenico nelle 
serate di sabato e domenica. 
Il bilancio di questa prima 
esperienza non può che es-
sere positivo. 

Le associazioni, la scuola, il 
FAI, il GAL, l'assessorato alla 
cultura hanno saputo fare 
rete e lavorare in sinergia 
per promuovere e valorizza-
re il territorio. 
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La Città in Comune 

e con grande dedizione per la 
nostra città. 

Questa newsletter contribuirà 
anche a diffondere al meglio 
avvisi, notizie e appuntamenti 
utili per i cittadini. Non man-
cheranno infatti aggiorna-
menti circa gli eventi istitu-
zionali, culturali e sociali 
organizzati dal Comune o 
dalle associazioni locali.  

Eventuali suggerimenti, do-
mande o richieste di informa-
zioni possono essere sempre 
rivolte per e-mail al mio indi-
rizzo istituzionale 
(sindaco@comune.giovinazzo.
ba.it). 

Buona lettura! 

Il vostro Sindaco 
Tommaso Depalma 
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Da tempo il nostro Comune ha deciso di investire risorse proprie e risorse del Piano Sociale di 
Zona (Ambito Giovinazzo-Molfetta) per realizzare politiche di inclusione socio-lavorativa al fine 
di poter offrire un minimo aiuto a tutti i cittadini in condizioni di fragilità economica. Sono 
infatti stati banditi nel mese di febbraio due avvisi pubblici per la formazione di una graduato-
ria cui attingere per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio da realizza-
re ricorrendo a prestazioni di lavoro accessorio mediante erogazione di “Buoni Lavo-
ro” (voucher). Un bando è stato dedicato per progetti di manutenzione generale del patrimo-
nio urbano, un altro bando è invece stato dedicato in forma innovativa agli Studenti per attivi-
tà culturali in favore del nostro Ente. A queste misure comunali a breve si aggiungeranno nuove 
misure messe in atto dalla Regione Puglia e che vedranno coinvolti i Comuni di Giovinazzo e 
Molfetta quale Ambito territoriale di riferimento per la gestione di questi appositi bandi pub-
blici. La Regione Puglia, dunque, per facilitare l'inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di 
lunga durata e l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità  sociale, ha 
previsto l'attivazione dei cosiddetti “Cantieri di Cittadinanza” da parte dei Comuni associati 
negli ambiti territoriali di zona e degli organismi di diritto pubblico, quali cantieri di lavoro per 
la realizzazione di servizi di pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il con-
trasto alla povertà e la valorizzazione delle competenze di base e professionali. 
Oltre ai cantieri di cittadinanza, la Regione Puglia ha predisposto le modalità per l'attivazione 
di un’altra misura ossia il "Lavoro Minimo di Cittadinanza" per i percettori di ammortizzatori 
sociali anche in deroga. 
In particolare, i percettori degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, ammessi al “Lavoro 
Minimo di Cittadinanza" potranno essere accolti esclusivamente nei progetti di Cantiere con 
promotori Enti pubblici. 
I richiedenti del sostegno economico denominato "Cantieri di cittadinanza", invece, possono 
essere accolti sia in un cantiere promosso da soggetto pubblico e sia in un cantiere di Cittadi-
nanza.  
I destinatari della misura dei “Cantieri di cittadinanza” aderiscono volontariamente per lo 
svolgimento di un tirocinio per l'inserimento e il reinserimento lavorativo ovvero di un tirocinio 
per l'inclusione, e previa valutazione del bilancio delle competenze individuale. Tra le catego-
rie di possibili destinatari vi sono:  

- persone disoccupate da ameno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, non 
percettori di alcun ammortizzatore sociale e/o sostegno al reddito,iscritti presso il Centro 
Territoriali per l'impiego, e che si trovino in condizioni di svantaggio per l'accesso al merca-
to del lavoro; 
- persone giovani e adulte che abbiano compiuto 18 anni alla data di presentazione della 
domanda, che non abbiano mai avuto accesso al mercato del lavoro (inoccupati), iscritti 
presso i Centri Territoriali per l'Impiego, che si trovino in condizioni di svantaggio per l'ac-
cesso per il mercato del lavoro e che richiedano di accedere ad un percorso di inclusione 
socio-abilitativo-lavorativo; 
- persone in condizioni di specifiche fragilità sociali  già prese in carico dai servizi sociali 
professionali del Comune dell'Ambito territoriale, quali ad esempio i disabili adulti, gli ex 
detenuti o le persone del circuito penale sottoposte a misure restrittive alla pena detenti-
va, donne sole con o senza figli minori vittime di violenza o di sfruttamento, persone con 
disabilità che abbiano concluso il proprio percorso terapeutico riabilitativo e che richiedano 
di accedere a un percorso di inclusione socio-abilitativa-lavorativa. 

I destinatari della misura “Lavoro minimo di Cittadinanza” sono: 
- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga; 
- lavoratori percettori di cassa integrazione a zero ore; 
- lavoratori percettori di indennità ordinaria ex legge 223/91. 

Ai fini dell'assegnazione dei partecipanti a ciascun Cantiere L'Ufficio di Piano dell'Ambito terri-
toriale, competente per la convalida delle domande di accesso ai benefici economico, terrà 
conto dei seguenti requisiti di accesso prioritari: 

1. Ordine temprale di presentazione delle domande, per l'avvio dell'istruttoria amministra-
tiva. 
2. Profilo professionale o propensione rispetto al bilancio delle competenze. 
3. Luogo di residenza del candidato partecipante. 
4. Preferenza espressa dal candidato partecipante per i Cantieri selezionato dal Catalogo 
disponibile on line per il rispettivo Ambito territoriale. 

 
Maggiori delucidazioni verranno fornite quando il “Cantiere” candidato dall’Ambito territoriale 
Giovinazzo-Molfetta verrà pubblicato nell’apposito catalogo regionale. 

Buoni Lavoro, Cantieri di Cittadinanza e Lavoro minimo: 
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DETTO /  FATTO  
ETICA AMMINISTRATIVA 

• Al fine di favorire una più ampia comunicazione e partecipazione dei cittadini alle 
attività politico/amministrative della nostra Città i consigli comunali sono visibili 
on line in streaming. 

 — 

• Da giugno 2012 ben 9 incontri i cittadini, pubblici con le “Comunicazioni del Sin-
daco” per un aggiornamento costantemente sulle attività dell’Ente  

DETTO /  FATTO  
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 

• S i s t e m a z i o n e  p r a t i c a 
“certificazione prevenzione incen-
di” per il Palazzetto di viale Aldo 
Moro. 

• Realizzazione Campetto outdoor 
presso Scuola Don Saverio Bavaro. 

• Manutenzione per adeguamento 
alle norme di sicurezza del Palaz-
zetto della Scuola Marconi. 

• Ultimati i lavori di ripristino dell’a-
rea di gioco del Campo Sportivo 
Comunale “R. Depergola”. 

• Realizzazione del Campo di Calcio 
A5 autdoor, nell’area del Campo 
Sportivo Comunale “R. Depergola”  

DETTO /  FATTO  
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DEL DECORO URBANO  

• Rifacimento Asfalto SS16 Santo 
Spirito – Molfetta (compreso tratto 
cittadino), Via Piano, Via Firenze, 
Via Bitonto 

• Sistemazione piazzale palazzetto 
zona 167  

• Installazione nuove panchine 



Un corso per  i l  “Patent ino Verde” 

L’ufficio relazioni con il pubblico svolge attività di informazione ed orienta-
mento dei cittadini in merito ai servizi comunali. 

Presso  l’Urp è possibile presentare reclami, richiedere informazioni e forni-
re suggerimenti  in merito alle attività svolte dal Comune. 

È attivo inoltre, lo sportello Informagiovani, presso il quale è possibile otte-
nere informazioni  circa le offerte di lavoro, i concorsi pubblici, i corsi di 
formazione, il Servizio Civile Nazionale. 

È  possibile interloquire ed aggiornarsi sulle attività svolte dall’Urp attraverso il sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, non-
ché, la pagina Facebook : “Ufficio relazioni con il pubblico Comune  di Giovinazzo”. 

Tutte le news relative alle attività dell’ente, concorsi, bandi, e avvisi sono consultabili, in tempo reale, sul sito del  

comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it 

L’Urp informa 

Marzo è stato un mese ricco di appuntamenti per l'assessorato alle Pari Opportunità, impegnato 
in diverse manifestazioni. Due progetti sono stati patrocinati dall'Unar, ufficio preposto dal Mini-
stero delle Pari Opportunità al contrasto della discriminazione razziale. Si tratta di progetti pro-
posti da due associazioni locali: Il nodo locale pugliese contro la discriminazione di Angeli della 
Vita che si e' impegnato per una intera settimana nella realizzazione di iniziative in cui sono stati 
coinvolti gli immigrati del progetto "Integra scopri la Puglia" e i ragazzi diversamente abili del-
l'associazione e l'associazione Eugema Onlus che ha emozionato i presenti con il convegno di pre-
sentazione del suo progetto "Includo" per la formazione e il conseguimento della licenza media di 
adulti Rom e di altre nazionalità perfettamente integrati quest'anno con studenti adulti giovinaz-
zesi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo la Consulta Femminile ha proposto un calendario di 
eventi culturali "Marzo… i colori delle donne" finalizzato a promuovere e diffondere il linguaggio 
di genere contro ogni forma di discriminazione. Il tema ispiratore di questa rassegna di proiezio-
ni cinematografiche, spazi creativi artistici e musicali, conferenze, letture, convegni e seminari 
su argomenti di stretta attualità in vari luoghi della città è “creatività, positività e passione”, in 
difesa dell’identità, del pensiero e dei sentimenti delle donne. Il programma ha previsto ben 11 
eventi che si sono svolti dal 5 al 30 marzo e, attraverso il coinvolgimento di altre associazioni 
presenti sul territorio, si e' concluso con una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche la 
Consulta Femminile del Comune di Molfetta, affinché sia chiaro il messaggio che attraverso “Una 
rete di donne” si può essere cittadinanza attiva e attenta a salvaguardare i diritti e le capacità 
delle donne. 

Giovinazzo, laboratorio di parità e di uguaglianza 

contro ogni forma di discriminazione 

Antonia Pansini 

Assessore alle Pari  

Opportunità 

 
L’Assessorato alle Attività Produttive comunica a tutti gli agricoltori che l’uso di anticrittogami-
ci, insetticidi, diserbanti o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli 
sono regolati dal ex d.p.r. n. 290/01 – D.Lvo 14/08/2012 n. 150. chi distribuisce tali prodotti e 
dei loro coadiuvanti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, 
ecc. è obbligatorio essere in possesso del Patentino Verde che costituisce autorizzazione all’ac-
quisto e all’impiego e viene rilasciato dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura (i.p.a.) dopo 
apposito esame. I requisiti per ottenere il patentino verde sono i seguenti: 
1. essere maggiorenni;  
2. essere produttori agricoli; 
3. sostenere e superare un esame. 
Il Patentino Verde ha una validità di anni cinque. Il Comune di Giovinazzo organizzerà un corso 
(o più corsi in base al numero degli iscritti) specifico di n. 20 ore per consentire una adeguata 
preparazione al suddetto esame. Il corso sarà articolato in cinque giornate di quattro ore ciascu-
na da svolgersi dalle ore 16:00 alle ore 20:00 sede e date saranno successivamente comunicate. 
il termine utile per la consegna delle domande di partecipazione al corso è il 15 aprile 2015 
Per il ritiro del modello di domanda e per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi 
presso l’Ufficio Comunale sito c/o il Comando di Polizia Locale in Via Cappuccini 113, il Martedì 
e il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Salvatore Stallone 

Assessore alle Attività 

Produttive 


