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Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 6 novembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Covid 19: cosa prevede il nuovo Dpcm
 

E' stato pubblicato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al contagio da Covid valide dal 6 novembre al 3 dicembre. Si tratta sia di norme valide per
tutto il territorio nazionale che di norme che varranno a livello regionale dal momento che l'Italia viene divisa in tre fasce di rischio contagio in base a 21
parametri di riferimento.
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(Continua a leggere) 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Ordinanza regionale: il rientro in Toscana è consentito solo a chi ha
sul territorio il proprio medico/pediatra di famiglia
 

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'ordinanza n.102 del 6 novembre che interviene prevedendo delle limitazioni per la mobilità in ingresso nella
regione allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. 

(Continua a leggere)

LAVORO
 

Pubblicati due avvisi di mobilità volontaria a tempo pieno e
indeterminato

Il Comune di Cecina ha pubblicato due avvisi di mobilità:

1) AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C -

(Continua a leggere)

TURISMO & SPORT 
 

Concluso il campionato assoluto di dama svolto sulla Costa degli
Etruschi
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Si è concluso domenica 1 Novembre, l’84esimo Campionato Italiano Assoluto di dama per il quale la Federazione Italiana Dama ha scelto Marina di Bibbona come
location per lo svolgimento delle gare in totale sicurezza.

(Continua a leggere) 

 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Contributi alle attività economiche per gli eventi meteo del 24-26
settembre
 

 

La Regione Toscana, in riferimento agli eventi meteorologici del 24/26 settembre 2020, al fine di procedere alla definizione delle prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive, avvia la ricognizione dei danni subiti ai fini della quantificazione
delle eventuali risorse ulteriori necessarie per gli interventi.

(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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