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La Pubblica Amministrazione, con deliberazione di
Giunta municipale, ha
approvato l’istituzione
dei cantieri di servizio nel rispetto
della
direttiva assessoriale, emessa dall’Assessorato
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro –
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizio e delle attività
formative. L’Esecutivo ha approvato inoltre il
programma di lavoro da inoltrare all’assessorato
regionale preposto, per il finanziamento. La Giunta ha altresì autorizzato il
sindaco a presentare istanza di finanziamento.
Giovanni Blanda
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“Campobello di Licata, Approvati i Cantieri di Servizi per disoccupati”
Panem et Circenses ha detto:

6 dicembre 2019 alle 14:30

Forse l’amministrazione si è accorta che per il secondo anno consecutivo la vendita
dell’uva Italia è andata malissimo e sta cercando di far guadagnare qualcosa, ma ci
vorranno un centinaio di cantieri per non fare mancare il pane sulle nostre tavole.
Sindaco qui viviamo di agricoltura non di teatro e non abbiamo tutti pizzerie,
ristoranti o bar! Speriamo che avrai capito almeno questo. Sembra che oltre agli
spettacoli tu attenzioni le strade senza le strisce. Manca il pane!
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