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CONCORSO
ASSUNZIONE PERSONALE

CONCORSO
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Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione di un
tecnico comunale al 50% presso
l’amministrazione comunale.
Il bando di concorso completo é
ottenibile presso la cancelleria
comunale (tel. 091.941.84.86) e
può essere visionato all’albo
comunale
o
sul
sito
www.comano.ch.
Scadenza del concorso: venerdì
8 agosto 2014 alle ore 17.00.
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CONTROLLI POLIZIA

CONTROLLI POLIZIA

In collaborazione con i Corpi di
Polizia di Capriasca e Cureglia
sono stati effettuati dei controlli
nei cantieri per la verifica delle
maestranze presenti ed il
rispetto delle disposizioni di
legge. Questa tipologia di
controlli per contrastare il “lavoro
nero”,
come
pure
altri
(manutenzione e pulizia stabili,
giardini, ecc.), in ambito di
Polizia di prossimità, verranno
ripetuti anche in futuro. A tal
proposito si invita la popolazione
a segnalare alla nostra Polizia
qualsiasi situazione anomala.
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SAGRA SAN BERNARDO
Il 24 e 25 agosto avrà luogo la
tradizionale
sagra
di San
Bernardo. All’Eremo potranno
accedere unicamente i veicoli
autorizzati dal municipio.
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