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Sviluppi da incontro in Provincia su rotatoria Feudi
In data 18 luglio 2012 l’Amministrazione Comunale indirizzava una lettera al
Presidente della Provincia (e per conoscenza ai comuni di Gradisca d’Isonzo e di
Mariano del Friuli) richiedendo un incontro avente ad oggetto le opere accessorie ai
lavori di adeguamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia, in particolare la
rotatoria realizzata in località Feudi. L’incontro si è tenuto in data 5 settembre u.s.,
presenti l’Assessore provinciale alle infrastrutture stradali Donatella Gironcoli, il
consigliere provinciale Alessandro Zanella, la Dirigente responsabile del servizio
trasporti e viabilità arch. Lara Carlot, il Vicedirettore Centrale della Direzione
regionale infrastrutture e lavori pubblici, Roberto Schak, una rappresentanza della
ditta esecutrice dei lavori di adeguamento dell'autostrada Villesse-Gorizia, oltre alle
tre amministrazioni comunali interessate di Romans d’Isonzo, Gradisca d'Isonzo e
Mariano del Friuli. A seguito di tale incontro tutti hanno concordato (il
rappresentante della Regione stesso) sulla necessità di interessare la Regione affinché
vengano affrontati alcuni nodi per rendere l’intervento effettivamente funzionale. In
data odierna è stata inviata formale richiesta di convocare un tavolo alla presenza
della Regione per dare concreta attuazione a quanto discusso.
Finanziamento n. 3 progetti L.S.U.
Sono stati finalmente finanziati dalla Regione i tre progetti per lavoratori socialmente
utili che erano stati presentati dal comune: un impiegato amministrativo presso
l’Ufficio Tecnico e la Segreteria (archiviazione atti amministrativi e potenziamento
uffici amministrativi U.T. e Segreteria); un addetto all’area tecnico-manutentiva; un
addetto a supporto dell’attività della biblioteca.
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Bandi per assunzioni n. 2 istruttori amministrativi cat. C
Si sono chiusi i due bandi per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile
cat. C p.t. 50% e un posto di istruttore amministrativo-bibliotecario cat. C p.t. 50%.
Come sapete queste assunzioni si collocano all’interno del riassetto organizzativo
dell’ente a seguito dell’unificazione dei servizi con il comune di Medea.
Clean up the world
Sabato 29 settembre prossimo a partire dalle 13.00 verrà riproposto l’appuntamento
con “Puliamo il mondo”, evento promosso da Legambiente. Il ritrovo sarà presso il
campo sportivo di via Atleti Azzurri d’Italia per una pastasciutta preparata dalla
locale squadra di Protezione Civile e di seguito si partirà per pulire il mondo.
Pensionamento Bon Mara
Un ringraziamento sincero per i tanti anni passati con assoluta dedizione al lavoro da
parte della responsabile del servizio anagrafe Mara Bon che dal mese di settembre è
andata in quiescenza. Potrà così dedicarsi completamente alla famiglia, considerando
che da poco ha intrapreso anche il nuovo mestiere di nonna.

