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Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione di un
tecnico comunale al 50% presso
l’amministrazione comunale.

Lunedì – martedì
mercoledì – giovedì
08.00 – 09.00
14.00 – 17.00
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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.

Venerdì e prefestivi
08.00 – 09.00
14.00 – 16.30
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Scadenza del concorso
venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 17.00

PROVA SIRENE
Avvisiamo la popolazione che
mercoledì 4 febbraio 2015 dalle
13.30 alle 14.00 ci saranno le prove
d'allarme generale su tutto il
territorio nazionale tramite le sirene
di protezione civile.
La popolazione non deve adottare
provvedimenti.

Altre informazioni
sul sito
www.comano.ch

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 313
febbraio 2015
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La popolazione non deve adottare
provvedimenti.

