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Cisterna Cori Norma 15
L’iniziativa dedicata a chi ha tra i 15 e i 29 anni e non è iscritto a scuole o università

Una spinta all’occupazione
Giovani e lavoro, Cisterna aderisce al progetto della Confcommercio
DI COSA SI TRATTA

DI DANIELE RONCI

l comune di Cisterna di
Latina aderisce al progetto della Confcommercio Imprese per l’Italia
Provincia di Latina per «Garanzia Giovani» opportunità
tutte quelle persone che hanno tra i 15 e 29 anni e non
sono iscritti a scuola e ne'

I

IL LIBRO

IN SINERGIA CON LE AZIENDE
SARANNO FORNITI ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE E INSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO

Socialismo,
il dibattito
a Cori
ella necessità di
contrastare il
pensiero unico
neoliberista, partendo
dalle esperienze delle
rivoluzioni socialiste
del XX Secolo ed evidenziando i tentativi di
costruzione di un sistema economico basato
sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e sulla libertà, se
ne è parlato ieri presso
la Sala conferenze del
Museo della Città e del
Territorio di Cori nel
corso della presentazione del libro del professor Alessandro De
Luca «Socialismo e
autogoverno», Edizioni Noubs. Un interessante dibattito organizzato dall’Associazione
Culturale «Olimpo» e
patrocinato dal Comune di Cori, al quale
hanno preso parte anche il Segretario Provinciale del Partito dei
Comunisti Italiani di
Latina Giampaolo Milizia e l’Assessore dell'Ente lepino Fausto
Nuglio.
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ACCANTO LA SEDE DEL COMUNE
DI CISTERNA

all'università. Con la «Garanzia Giovani» la Regione
Lazio investe 137 milioni di
euro per garantire un percorso di formazione o di lavoro.
Un’opportunità che permette di sperimentare un nuovo
sistema di servizi e di politiche attive per il lavoro. Nel
Lazio le risorse ammontano
a circa 137 milioni di euro
per il biennio 2014 – 2015
con le quali saranno finanziate misure volte a rafforzare le competenze dei giovani
a vantaggio dell’occupazione e ad ampliare le occasioni
del loro inserimento nel
mondo del lavoro. La Regione Lazio è la prima ad aver
inserito nell’ambito dei servizi al lavoro dedicati ai giovani la sperimentazione del
«contratto di collocazione»,
stipulato con il Centro per
l’impiego del comune di Cisterna di Latina e il soggetto
accreditato. Al candidato
verrà proposto di firmare un
contratto che prevede il riconoscimento di un voucher di
valore proporzionale alle
difficoltà di collocazione,
per fruire di specifici servizi
presso uno dei soggetti accreditati che dovranno impegnarsi a essere formati o a
cercare una occupazione e
accettare offerte di lavoro
adeguate alle proprie capacità. Il giovane non sarà mai
lasciato solo lungo il suo
percorso e sarà supervisionato da un tutor fino al raggiungimento del risultato che
l’agenzia per il lavoro si è
impegnata a realizzare. Il
servizio sarà rimborsato totalmente solo al completamento dell’obiettivo e cioè
l’attivazione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato entro 4 mesi dalla firma del contratto. Il giovane per aderire deve

iscriversi on-line compilando un form di adesione sul
sito regionale nella sezione
Garanzia Giovani o sul sito
nazionale www.cliclavoro.gov.it oppure recandosi
presso il Centro per l’Impiego dell’ente. Il candidato riceverà, entro 2 mesi, una

mail e dovrà recarsi presso il
CPI dove riceverà la prima
accoglienza e orientamento.
Dopo l’orientamento potrà
stipulare il «Patto di servizio». A seguito della firma il
CPI indirizzerà il giovane
verso le opportunità che la
Regione Lazio ha pensato

per lui all’interno del programma Garanzia Giovani
ed entro 4 mesi dalla firma la
Regione Lazio metterà a disposizione una serie di servizi quali l’orientamento, la
formazione e l’inserimento
al lavoro. Un servizio di consulenza mirata attivato da su-

bito che vuole permettere ai
ragazzi interessati di conoscere e dare valore a Garanzia Giovani ,anche attraverso
una conoscenza delle esigenze e dei fabbisogni professionali delle imprese sul territorio. Il servizio è totalmente gratuito.

A NORMA I CORSI DI FORMAZIONE PER VIGILI URBANI

Veicoli senza Rca,
nuove norme su strada
i terrà giovedì 26 giugno
la giornata di studio su
«Il controllo su strada Veicolo senza contrassegno
assicurativo o con contrassegno contraffatto, rubati, sospetti, sequestrati e immatricolati all’estero». Organizzato dal Comune di Norma e
dall’azienda Morelleschi Srl
di Latina, l’evento formativo
è diretto al personale di Polizia Locale e tratterà con taglio pratico operativo gli
aspetti legati al controllo della circolazione stradale. Gli
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COSA CAMBIA IN
MERITO AI CONTROLLI
DELLE AUTO FERMATE
AI POSTI DI BLOCCO
argomenti trattati andranno
dall’introduzione alle normative di riferimento, i documenti necessari alla circolazione stradale, i titoli abilitativi alla guida, l’assicurazione

UN POSTO DI CONTROLLO DEGLI AGENTI
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CISTERNA

dei veicoli italiani e stranieri,
il controllo tecnico del veicolo
e tutti gli argomenti legati
alla complessa normativa in
materia di circolazione che
quotidianamente si presentano agli operatori delle varie
Polizie e che rendono indispensabile un loro continuo
aggiornamento. Il corso si
terrà presso la biblioteca comunale di Norma e vedrà
come relatore il tenente Raoul De Michelis, Ufficiale di
Polizia Locale del comando di
Cisterna di Latina, esperto in
materia di controllo e falso
documentale, Codice della
Strada e circolazione dei veicoli stranieri. Il Comando
della Polizia Locale di Norma, alla guida della Dottoressa Lucia Bianconi crede che
la formazione e l’aggiornamento del personale sia un
investimento importante finalizzato a dare risposte concrete alla cittadinanza.
L’evento del 26 giugno, si
pone in linea con i precedenti
sei incontri formativi già organizzati a Norma in precedenza sempre con l’apporto
tecnico della ditta Morelleschi di Latina.
Da.Ro.

