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Concorso internazionale
Dipendente pubblico assenteista
denunciato dai Carabinieri
di disegno
suidirittideibambini

Campomarino

In un comune della provincia di Isernia

Scoppia
la bufera
sul concorso
dei Vigili
Urbani

Attualità

ISERNIA. Risultava assente dal lavoro perché in
era in malattia, ma i carabinieri lo hanno trovato
mentre eseguiva dei lavori artigianali presso un
cliente. È stato così denunciato dai Carabinieri un dipendente comunale di un
centro in provincia di Isernia per l’ipotesi di reato di
truffa in danno di ente pubblico.
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De Camillis
SAN
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Comune
È stato siglato
nella giornata di ieri l’accordo
tra sindacati, SCHIAVONI
contro
Fiat, Di Risio e Governo per la mobilità da concedere a 640
lavoratori
di Termini Imerese. L’intesa è stata
raggiunta attraSan
Giacomo
aderisce laboratorio
degliSchiavoni
verso l’intermediazione del ministro Passera che ha sbloccato
la
violenza
la trattativa. ?Concorso
È stato superato anche l’ultimo
scoglio per l’acdidattico
Internazionale
disegnoperbambini
quisizione dello stabilimento da parte della Dr. Parti convocasulle donne
te nella sede del Ministero per il primo dicembre, quando verGiornata
Universale suidirittidell'infanzia'
rà sancito il passaggio ufficiale dello stabilimento a Di Risio.
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Politica
Concorsointendepromuovere diritti cheMal di pancia nel Pd
Laarmati.
base: serve un’assemblea
coinvolgimento deiminorineiconflitti
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MONTECILFONE.
Increanni
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svolgeràpressoLo sport
scioso episodio su un campo
di
calcio
del
Molise.
Nel
del
Comune San GiacomodegliSchiavonidal10
corso della partita di Seconda categoria tra il
Debutto mercoledì pomeriggio
Serie D
Eccellenza
27Munxhufuni
ottobre
tutti lunedì
e l’Angioina
Colletorto, sul risultato di 4
rivolta
allasensibilizzazione
deipiu'giovani
versoPasso falso
a 3 per quindi
gli ospiti, l’arbitro
assoluto
Big match
della gara, signor Francesco
Ruscetta
della sezione di
difficili
molti del Cb 1919
problematiche
per mister cuisonocoinvolti
a Trivento
Campobasso, è stato vittima
di un’aggressione
a centrocoetanei
altri
Paesi.
campo. Il direttore di gara è
Imbimbo:
Test a Pesaro Il Venafro
stato costretto a sospendere
invitano
farpervenire
l’incontro
ma solo dopo gra- genitori interessati
per 12.00
l’Isernia esulta. Va ko
zie all’intervento dei i Lupi sfidano
adesioni
entro
nonoltre 10ottobrealleore
carabinieri.A
confermare
l’accaduto il mister ospite
il Lamezia
Agnone-Santdel
il S.Campano
mediante
scritta all'Ufficio Protocollo
Granieri. comunicazione
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Perinformazioni
assessori
rivolgersiagli
Lucia D'Amario Angela Bracone.
CAMPOMARINO. Un
gruppo di cittadini che ha
partecipato al concorso ha
inviato una lettere alla
Procura segnalando alcune presunte irregolarità
durante le prove.
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