CARNEVALE
2010

INCARICO
CAPO OPERAIO

L’edizione 2010 del Carnevale di
Comano avrà luogo da sabato 6
febbraio a martedì 16 febbraio 2010
sul piazzale del centro Prospò dove
verrà allestito un capannone.

A partire dal prossimo 1° aprile
inizierà la sua attività quale capo
operaio il signor Moreno Pietra di
Comano.

Posteggio coperto
Martedì 16 febbraio 2010 – dalle
ore 07.30 alle ore 19.00 non sarà
possibile entrare od uscire dal
posteggio coperto. Durante la
manifestazione
le
automobili
potranno
comunque
rimanere
parcheggiate nella parte interna
dell’autosilo.

Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato il
martedì dalle 07.30 alle 19.00. Per
la posa del tendone della cucina
parte dei posteggi non potranno
essere utilizzati dal lunedì al
mercoledì.
Durante
la
manifestazione
carnevalesca verranno adottate delle
misure
di
polizia
per
la
regolamentazione del traffico. Si
invita la cittadinanza a voler
collaborare rispettando la segnaletica
predisposta e le indicazioni della
polizia e degli ausiliari.

Petardi – schiume
bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di
petardi, di schiume da barba e di
bombolette spray.
Per
ovviare
agli
inconvenienti
provocati dall’uso di questi prodotti
sarà presente del personale ausiliario
che procederà al loro sequestro.

COMANO
INFORMA

MODIFICA
PROCEDURA ANNUNCIO
DISOCCUPAZIONE
Il Dipartimento delle finanze e
dell’economia comunica che a partire
dal 1° gennaio 2010 la procedura
d’annuncio per la disoccupazione é
stata modificata.
Dal 1° gennaio ogni persona che
intende iscriversi in disoccupazione
dovrà
innanzitutto
annunciarsi
personalmente all’ufficio regionale
di collocamento di Lugano in via
San Gottardo 17, dove farà
registrare la propria iscrizione al
servizio pubblico di collocamento,
sceglierà la Cassa di disoccupazione
presso cui intende fare valere il diritto
alle indennità di disoccupazione e
riceverà tutte le informazioni relative
all’iscrizione in disoccupazione.
È importante che gli utenti tengano
conto del fatto che il diritto alle
indennità di disoccupazione, se
adempiuti tutti i presupposti legali,
potrà cominciare al più presto dal
momento dell’annuncio personale
all’URC. Da qui l’importanza pratica,
per evitare disguidi o ritardi, di un
tempestivo
annuncio
all’autorità
competente.
Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.area-lavoro.ch.
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