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Toscana zona arancione: cosa cambia
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Il DPCM del 3 novembre prevede restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus che possono variare nelle regioni in base al livello di rischio che
le caratterizza.

(Continua a leggere) 
 

LA LETTERA 
 

Il sindaco Samuele Lippi: "Vedere correre e giocare i bimbi con la
mascherina mi angoscia. Ognuno di noi deve fare la sua parte"
 

Care concittadine, cari concittadini, come sapete, da oggi entreranno in vigore regole più restrittive per la nostra regione, dunque anche per il nostro comune.
Quello che stiamo vivendo è un periodo molto complicato e pieno di difficoltà che sembrano non dover finire mai.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS
 

Covid 19, l'ultima ordinanza regionale per gli spostamenti fuori
comune e l’attività dei centri culturali

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'ordinanza n.109 del 13 novembre che interviene sugli spostamenti fuori comune e sull’attività dei centri culturali.

(Continua a leggere)

LUDOTECA COMUNALE 
 

Fantasia: al via 4 laboratori di inclusione per i bambini delle
elementari
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La ludoteca comunale Fantasia ha dato il via a quattro laboratori rivolti ai bambini delle scuole del territorio al posto dell’attività ordinaria che in questi mesi, a
causa dell’emergenza sanitaria, non poteva essere svolta.

(Continua a leggere) 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Mascherine della Regione: al via la distribuzione
 

 

Da martedì 10 novembre è partita la distribuzione delle mascherine di tipo FFP2 e chirurgiche fornite dalla Regione Toscana al Comune di Cecina.

(Continua a leggere)

FORMAZIONE 
 

Tornano i corsi di educazione permanente a distanza
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Da lunedì 23 novembre ripartiranno in fad/formazione a distanza i corsi di educazione permanente promossi dal Comune di Cecina in collaborazione con le
cooperative Il Cosmo ed Itinera: di lingue straniere a vari livelli (inglese, tedesco e spagnolo, italiano per stranieri), scrittura creativa, comunicazione consapevole
istruzioni per l’uso, mindfulness psicosomatica: benessere psicofisico e gestione dello stress, laboratorio espressivo, laboratorio sullo sviluppo del potenziale
comunicativo personale e astronomia i segreti della volta celeste.

(Continua a leggere)

AVVISO PUBBLICO 
 

Bando di mobilità per la copertura di 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore tecnico cat. C - settore Programmazione
e governo del territorio
 

 

Il Comune di Cecina ha indetto una procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 mediante passaggio diretto tra Pubbliche
Amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “istruttore tecnico”, Cat. C C-1, con assegnazione presso il Settore
“Programmazione e Governo del territorio”. 

(Continua a leggere)
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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