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Pr·M· Tr··i .ermo 'assurtO ,OlSl
:Spazid alla canzone COrllca
Premio Massimo Trbisi: al comica. Domani, giovedì 7
viaJa térza fase. dal 7 al 10 settembre, presso la Fonde-
didtiPi15:te:f,Partèima' hùova 'ria' Villa Brun61a,.sezione.
sezione~:aèL-.6oncorso desti- . ·"S0knzonatissima.:' ~liedicata .
mlta già"daJprossiÌno anno 'a Vittorio Mars~g~ia. Ospiti
a premiare .nuovi e gioval1i . della prima s~rata della,-ter.-
autori che ancora si cimen- za fase: Gigi Finizio, Monica'
tana nel genere nobile e già Sarnelli, Tony Tammaro con
ricco di "perle", della oalfl.- un tributo agli "S.quallor"
zone umoristica, satirica e carita "Curnutone"
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pportunità di lavoro pe disocc'up'ati:
progetto in Comune' per O'Ls'u
':li Francesca Raspavolo \
SAN GIORGIO A CREMANO - Un prog tto per disoccupati ~ persone a rischio di esclusione
sociale residenti a San Giorgio a Crema o e nei comuni della Città Metropolitana di Napoli, la
Dossibilità a 30 persone di trovare un im iego con lavori di pubblicità utilità e superare la
. sì. L'amministrazione guidata dal sinda o Giorgio Zinno ha aderito all'avviso pubblico della
'egione Campania per favorire l'inserim nto lavorativo di persone in difficoltà economica: i
avoratori LSU saranno impiegati in attivit di giardinaggio e in mansioni aventi scopi di solidarietà
'>CJciale.Il bando prevede l'assunzione co cohtratto a tempo determinato per un periodo massimo
i' 6 mesi, con un impegno mensile diSO re lavorative e con un'indennità pari a 5S0,14 euro .

.J:,' usufruire di questa opportunità, oltre a 'essere residenti a San Giorgio a Cremano o in un
{.wnune a non più di 30 chilometri dallo st sso, è necessario essere attualmente privi di
lualunque tipo dì sostegno al reddito, ess re ex precettori di indennità disostegno al reddito
:oca uta dal 2014 al 2017 (o comunque pri à dell'avvio dello svolgimento delle attività), essere
'egolarmente iscritti ad un Centro per l'impi go: La domanda di partecipazione dovrà essere

,~ , ,

ccpsegnataa mano al Protocollo GeneralE;l ell'Ente, in piazza Vittorio Emanuele Il, entro e non
Ijre le ore 12.00 del.19 dicembre 2017. Il odello e tutte le informazioni relative al progetto sono

j ) nibili sulla home page del sito: www.e- remano.iL Coloro che risulteranno idonei alla
,J",'tecipazione, saranno inseriti in un apposi o elenco da cui l'Ente attingerà a seconda delle
8 :;essità sul territorio. A parità di requisiti v rranno applicati i criteri di precedenza tra cui l'lsee

Lasso e un numero maggiore di compon nti familiari a carico.

J'ì questo progetto, offerto dalla Regione ampania, perseguiamo un duplice obiettivo: da un
I assicurare un sostegno al reddito a diso cupati privi di tutele e maggiormente vulnerabili -
ega il sindaco Giorgio Zinno - dall'altro in egrare il nostro organico, spesso carente,

't-"rattutto per quanto riguarda le attività leg te alla cura del verde pubblico." "Si tratta di attività
. t; vogliono anche favorire l'inclusione soci le di soggetti deboli - conclude l'assessore alle
....tlche'Sociali Manuela Chianese - infatti ac anto a esperienze di lavoro in attività a beneficio

a cittadinanza. l'opportunità messa in cam o dalla Regione Campania rappresenta anche lo
l o per molti soggetti a ricercare attivarne te un avoro e favorire la rioccupazione".
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