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✏  Una immagine di uno stand gastronomico di tanti anni fa, all’interno dello spazio dedicato ai 
Monumento ai Caduti, apre la foto di questa settimana.  

� A fine mese si procederà alla liquidazione al personale comunale degli arretrati contrattuali 
[alla data del 30 novembre 2022] a seguito della sottoscrizione tra l’Aran e le organizzazioni 
sindacali del contratto collettivo 2019/2021.  
Nella busta paga del mese di dicembre il personale comunale troverà l’adeguamento  dello 
stipendio.  
Probabilmente saremo il PRIMO COMUNE della provincia ed essere così tempestivi.  

� È stata adottata in Giunta la deliberazione per l’assunzione di una unità part-time con qualifica 
non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità ai sensi dell’art 31 bis Dl 152/2021 
convertito in legge 233/21 per l’attuazione dei progetti PNNR. A giorni la pubblicazione del bando 
di concorso. 

� Il comune è beneficiario di fondi per l’assistenza specialistica di alcuni alunni disabili - fondi 
Miur per circa 6.851,00 mila euro. In questi giorni sarà pubblicato il bando per la selezione di n. 1 
educatore professionale che affiancherà l’insegnante di sostegno. 

� Espletate le procedure per l’assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza della strada Zerti e 
parte della strada di contrada Palazzo. 

� Lunedì scorso intera mattinata trascorsa alla Cittadella Regionale per incontrare dirigenti e fare 
il punto su una serie di questioni legate a pratiche amministrative.  
L’incontro è stato utile e importante.   

� Il Consigliere Mario Fortino ha rappresentato l’Amministrazione alla festa della Virgo Fidelis 
patrona dell’Arma dei Carabinieri che si è svolta nella Cattedrale di Cosenza lunedì 21 u.s. 

� “In piedi davanti ad una donna”.  
Fra poco, alle ore 9.30 ritroviamoci tutti nel teatro il Piccolo. La nostra scuola organizza una intera 
mattinata dedicata alla Giornata Internazionale Mondiale contro la violenza sulle donne. Con un 
programma ricco di emozioni ed il coinvolgimento degli scolari. Complimenti alla nostra scuola 
sempre sensibile e sempre pronta ad affrontare l’attualità.  
[SOLO un piccolo UOMO usa violenza sulle donne per sentirsi GRANDE]. 

� Saluti dal tuo sindaco 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  25 Novembre 2022 


