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In Comune 30 posti di lavoro
L'Ente assume i disoccupati
È rivolto a disoccupati e persone a
rischio di esclusione sociale, residenti
a San Giorgio a Cremano e nei comu-
ni della Città Metropolitana di Napoli,
il progetto di Attività di Pubblica Utilità
che offre la possibilità
a 30 persone di essere
impegnate sul territùrio
sangiorgese in attività
retribuite. Uamministra-
zione guidata dal sindaco
GiorgioZinno, ha aderito
infatti all'avviso pubblico
della Regione Campania,
con il chiaro intento di
favorire !'inserimento
lavorativo di persone
in difficoltà economica.
D'accordo con l'assesso-
rato alle Politiche Sociali
e all~biente, i lavoratori LSUsaranno
impiegati in attività di giardinaggio
e in mansioni aventi scopi di solidarietà
sociale. Il bando prevede l'assunzione
con contratto a tempo determinato per
un periodo massimo di 6 mesi, con un
impegno mensile di 80 ore lavorative
e con un'indennità pari a 580,14 euro.

Per usufruire di questa opportunità,
oltre ad essere residenti a San Giorgio
a Cremano o in un comune a non più
di 30 km dallo stesso, è necessario
essere attualmente privi di qualunque

tipo di sostegno al reddi-
to, essere ex precettori
di indennità di sostegno
al reddito scaduta dal
2014al 2017(o comunque
prima dell'avvio dello
svolgimento delle attivi-
tà), essere regolarmente
iscritti ad un Centro per
l'impiego.
«Con questo progetto,
offerto dalla Regione
Campania, perseguiamo
un duplice obiettivo: da
un lato assicurare un

sostegno al reddito a disoccupati privi
di tutele e maggiormente vulnerabi-
li - spiega il sÌ'ndaco di San Giorgio a
Cremano, Giorgio Zinno - dall'altro
integrare il nostro organico , spesso
carente, soprattutto per quanto riguar-
da le attività legate alla cura del verde
pubblico».
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San Giorgio

La strategia Pd: segreteria con un team di gi.ovanissimi
Una segreteria under 40. Un team
di giovanissimi per rilanciare le
linee strategiche del Pd.ll circolo
di San Giorgio a Cremano si affida
infatti ai giovani per riportare il
partito al centro del dibattito
politico locale. A nominare il
nuovo organismo è stato il neo
segretario Peppe Ferrara, eletto
nel còrso dell'ultima assemblea
degli iscritti che si è tenuta nei

giorni scorsi.
••Abbiamo puntato su un gruppo
di giovani per rilanciare l'azione
del partito - sottolinea Ferrara -
per affrontare le grandi sfide che
ci attendono».
Alla presidenza del circolo èstato
rieletto Saverio Russo mentre il
nuovo tesoriere è Rosario Manzi.
I nuovi componenti la segreteria
sono: Eva lambiase, Attilio De

Vita, Sabatino Castaldo, Michele
Velotta, Antonio Vernillo e per i
Giovani Democratici, Fausto
Colantuono.
Riportare il partito tra la gente e·
con la gente, ripr~mdere il dialogo
con i giovani, con gli apparati
produttivi, con il mondo
dell'associazionismo: alcuni degli
obiettivi della nuova dirigenza.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronache di Napoli

Zinno: aiutiamo chi ha bisogno e integriamo il nostro organico

Aree verdi, disoccupati al lavoro
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (te) - Passi in avanti sul
fronte del sociale. Il Comune
tende la mano a diSoccupati e a
persone a rischio di esclusione
sociale. Il progetto di attività di
pubblica utilità offre la possibi-
lità a 30 persone di essere impe-
gnate sul territorio sangiorgese
in attività retribuite. L'ammini-

strazione guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, ha aderito infatti
all'avviso pubblico della Regio-
ne Campania, con il chiaro
intento di favorire l'inserimento
lavorativo di persone' in diffi-
coltà economica. D'accordo con
l'assessorato alle Politiche
Sociali e all'Ambiente, i lavora-
tori Lsu saranno impiegati in
attività di giardinaggio e in
mansioni aventi scopi di solida-
rietà sociale. L'iniziativa preve-
de l'assunzione con contratto a
tempo determinato per un perio-
do massimo di 6 mesi, con un
impegno mensile di 80 ore lavo-
rative e con un'indennità pari a
580,14 euro. "Con questo pro- .
getto, offerto dalla Regione
Campania, perseguiamo un
duplice obiettivo: da un lato
assicurare un sostegno al reddi-
to a disoccupati privi di tutele e
maggiormente vulnerabili - spie-

ga il sindaco Giorgio Zinno ~
dali 'altro integrare il nostro
organico, spesso carente,
soprattUtto per quanto riguarda
le attività 1egate alla cura del
verde pubblico H, "Si tratta di
attività che vogliono anche favo- .
rire l'inclusione sociale di sog-
getti deboli - conclude l'assesso-
re alle Politiche Sociali Manue-
la Chianese - infatti accanto a
esperienze di lavoro in attività a
beneficio della cittadinanza,
l'opportunità messa in campo
dalla Regione Campania rap-
presenta anche lo stimolo per
molti soggetti a ricercare attiva-
mente un lavoro e favorire la ,
rioccupazione", "L'amministra-
zione Zinno mette in campo tutte
le opportunità per essere al fian-
c'o dei più deboli'\ conclude
l'assessore all'Ambiente Ciro
Sarno,

o RIPRODUZIONE RlSERVATA


