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Lucca
E’ morto Claudio Bonaccorsi, titolare della Biennebi

Tutto Lucca

SAN CONCORDIO

Abbandonava rifiuti all’Eurospin
Colto in fallo dalla fototrappola
Pizzicato mentre abbandonava
rifiuti nella zona dell’Eurospin a
San Concordio. E ora sono guai.
Continua l’azione della Polizia
Municipale di Lucca mirata a
contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Le
due nuove fototrappole di ultima generazione utilizzate dal
Nucleo polizia ambientale, sono
già in funzione. I primi venti giorni circa di posizionamento, comprensivi dei relativi test, hanno
consentito di controllare soprattutto le zone più periferiche del
territorio quali la zona di via Pietra a Padule – via Ludovica, nonché alcune aree di San Concordio – Sant’Anna – Nave – Santa
Maria a Colle gli snodi stradali
principali. In questa prima fase,
gli agenti sono riusciti a risalire
al responsabile di un abbandono di rifiuti, nella zona di San
Concordio dove è stato sanzio-

nato ai sensi del testo unico ambientale. Si tratta di un uomo residente a Lucca che, come mostrato dalle immagini riprese
dalla telecamera, è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti nella
zona dell’Eurospin di San Concordio. Nelle prossime settimane continueranno le attività di vigilanza per contrastare questi
comportamenti particolarmente gravi per il decoro e la qualità
dell’ambiente. L’azione delle fototrappole è importante non solo per la lotta agli abbandoni e
alla corretta differenziazione
dei rifiuti in cui sono impegnati
tutti i giorni gli agenti del Nucleo polizia ambientale ma, individuando i responsabili degli
abusi, consente al Comune di risparmiare risorse economiche
che altrimenti verrebbero spese
per la pulizia, soprattutto in caso di abbandoni consistenti.

Esprime commozione Confcommercio Imprese nell’apprendere la notizia della scomparsa di Claudio Bonaccorsi, titolare della Biennebi all’Arancio e storico socio
dell’associazione. Sentite condoglianze alla famiglia

LAVORO

SOCIALE

Concorsi per due addetti
tecnici e amministrativi
Domande entro il 14

Il questore ha incontrato
l’associazione “DonatoriNati“

Opportunità di lavoro con “posto fisso“ a Sistema Ambiente.
L’azienda è alla ricerca di due
nuove figure - livello funzionale
V^ dell’area tecnica e amministrativa del CCNL dei Servizi
Pubblici Ambientali - da inserire
negli uffici personale e gare e
contratti. Per entrambe le posizioni è previsto un contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la posizione dell’ufficio gare e contratti
c’è tempo fino alle 12 del 14
maggio per presentare la propria candidatura mentre la scadenza del bando per l’ufficio
personale è prevista per le 12
del 22 maggio.
Tra i requisiti, per entrambe le
posizioni, c’è quello di essere in
possesso della laurea in materie
giuridiche
(giurisprudenza,
scienze giuridiche), politiche,
dell’amministrazione e dell’organizzazione e tutti i dettagli sui
requisiti e i relativi bandi sono
disponibili sul sito di Sistema
Ambiente, a questo link:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/Alla domanda di ammissione, scaricabile
dal sito, devono essere allegati
il curriculum vitae in formato europeo e la copia del documento
d’identità. Tutti i documenti, in
formato pdf, devono essere inviati esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro e non oltre i termini indicati
(info
0583.33211,
0583.343645).

Collaborazione con la onlus
per promuovere
la donazione del sangue

ANNIVERSARIO

UNIVERSITA’

Auguri a Fabiana e Bernardino
Oggi sono 55 anni di matrimonio

Diego Mariotti
si è laureato
in Ingegneria edile

Cinquantacinque anni di matrimonio sono un bellissimo traguardo raggiunto con slancio e
con il sorriso da Bernardino Nieri e da sua moglia Fabiana Barsocchi. Sono il figlio e i nipoti a
inviare auguri a valanga: “Oggi
è il cinquantacinquesimo anniversario di nozze di Fabiana e
Bernardino. A loro i nostri più
sentiti e affettuosi auguri“.

Congratulazioni a Diego
Mariotti (nella foto) per la
sua laurea in Ingegneria
Edile-Architettura conseguita
nei giorni scorsi all’Università
degli studi di Pisa, da parte
dei nonni, genitori, zii,
cugini e dal fratello. Diego si è
laureato in modalità online,
causa pandemia, con una tesi
sulla riqualificazione del
mercato del Carmine a Lucca.

Il questore Alessandra Faranda
Cordella ha incontrato i rappresentanti dell’associazione “DonatoriNati”, onlus creata all’interno della Polizia di Stato per
promuovere la donazione di sangue, con la quale la Questura
porterà avanti una preziosa collaborazione nel sostenere progetti di solidarietà in Toscana.

VIA VITTORIO EMANUELE

ASL

Nuovo occhio elettronico
e rischio sanzioni
da mezzanotte del 3

Corsi per diventare Oss
Bandi per 300 iscritti,
due a Lucca uno in Valle

Dalle mezzanotte del 3 maggio
(la mezzanotte fra domenica 2
maggio e lunedì 3 maggio) entra in funzione effettiva, dopo la
fase di pre-esercizio, il nuovo
impianto di rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato, posto in via Vittorio Emanuele II, nei pressi dell’intersezione
con Piazza della Magione in centro storico. Il dispositivo inizierà
quindi a segnalare e sanzionare
i veicoli che non hanno diritto di
accesso.

Sono stati pubblicati sul sito
dell’Azienda Usl Toscana nord
ovest i bandi per la selezione
dei 300 partecipanti ai corsi per
il conseguimento della qualifica
di operatore socio sanitario
(Oss) con percorso abbreviato
e con percorso intero di 1000
ore per l’anno 2020-2021. Il bando prevede 180 posti per l’ammissione al corso 1000 ore che
si svolgerà anche nella sede di
Lucca (1 corso), e 120 posti per
il percorso abbreviato a Lucca
(1 corso) e Valle del Serchio (1
corso). Scadenza il 31 maggio.

LA SELEZIONE

Sistema Ambiente cerca due nuove gure
per gli u ci personale e gare
Per entrambe le posizioni è previsto un contratto di lavoro a tempo
indeterminato
di Redazione - 30 Aprile 2021 - 15:35

Sistema Ambiente è alla ricerca di due nuove gure da inserire negli uf ci
personale e gare e contratti. Per entrambe le posizioni è previsto un contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la posizione dell’uf cio gare e
contratti c’è tempo no alle 12 del 14 maggio per presentare la propria
candidatura mentre la scadenza del bando per l’uf cio personale è prevista per le
12 del 22 maggio.
PUBBLICITÀ
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Tra i requisiti richiesti, per entrambe le posizioni, c’è quello di essere in possesso
della laurea in materie giuridiche (giurisprudenza, scienze giuridiche), politiche,
dell’amministrazione e dell’organizzazione e tutti i dettagli sui requisiti e i
relativi bandi sono disponibili sul sito di Sistema Ambiente, a questo link:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/.
Alla domanda di ammissione,
scaricabile dal sito, devono essere
allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la copia del documento
d’identità. Tutti i documenti, in
formato pdf, devono essere inviati
esclusivamente tramite Pec
all’indirizzo
sistemaambientelucca.lu00@infopec.
cassaedile.it entro e non oltre i
Libri Crescita Personale
termini indicati. L’elenco degli
IlGiardinodeiLibri.it
ammessi alle prove, gli orari ed i
luoghi di svolgimento delle prove
stesse saranno pubblicati sul sito di Sistema Ambiente, nella sezione “selezioni”.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Nuove selezioni per Sistema Ambiente:
pubblicati due bandi
PUBBLICITÀ
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Replay il video
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venerdì, 30 aprile 2021, 15:48

Sistema Ambiente è alla ricerca di due nuove
figure - livello funzionale V^ dell'area tecnica e
amministrativa del CCNL dei Servizi Pubblici
Ambientali - da inserire negli uffici personale e
gare e contratti. Per entrambe le posizioni è
previsto un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Per quanto riguarda la posizione dell'ufficio gare e contratti c'è tempo fino alle 12 del 14
maggio per presentare la propria candidatura mentre la scadenza del bando per l'ufficio
personale è prevista per le 12 del 22 maggio.
Tra i requisiti richiesti, per entrambe le posizioni, c'è quello di essere in possesso della
laurea in materie giuridiche (giurisprudenza, scienze giuridiche), politiche,
dell'amministrazione e dell'organizzazione e tutti i dettagli sui requisiti e i relativi bandi
sono disponibili sul sito di Sistema Ambiente, a questo
link: https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/

ALTRI ARTICOLI IN FORMAZIONE E
LAVORO
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Alla domanda di ammissione, scaricabile dal sito, devono essere allegati il curriculum
vitae in formato europeo e la copia del documento d'identità. Tutti i documenti, in formato
pdf, devono essere inviati esclusivamente tramite PEC
all'indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro e non oltre i termini
indicati. L'elenco degli ammessi alle prove, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle prove
stesse saranno pubblicati sul sito di Sistema Ambiente, nella sezione "selezioni".
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 20 volte.

martedì, 13 aprile 2021, 12:29

Scuola Imt, selezioni aperte
per il nuovo ciclo di dottorato:
39 borse di studio disponibili
Laurea magistrale, ottimi l'inglese e il
curriculum, motivazione, spirito critico
e passione per la conoscenza
potrebbero essere un buon punto di
partenza. La Scuola IMT Alti Studi
Lucca ha aperto nei giorni scorsi il
bando di ammissione al nuovo ciclo di
dottorato di ricerca, il XXXVII
sabato, 13 marzo 2021, 11:17

È attivo il nuovo sportello
comunale online per il lavoro
Apre il nuovo sportello on line per il
lavoro del comune di Lucca: uno
strumento di intervento diretto nel
campo delle politiche attive del lavoro.
L'obiettivo è sostenere le persone
favorendo l'incontro tra domanda e
offerta e operare in collaborazione
con gli altri servizi del territorio già
esistenti

eADV

Accademia ricostruzione unghie
Finanziamenti a tasso zero no a 12 mesi

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:07

Addetti termoidraulici: ultimi
giorni per iscriversi al corso
gratuito per under 18 a Lucca
Ultimi giorni per iscriversi al corso
Ecotermo 2020 che forma
termoidraulici, organizzato a Lucca
dall'agenzia formativa Per-Corso in
collaborazione con il Polo Fermi
Giorgi

Potrebbe interessarti anche

martedì, 9 marzo 2021, 13:53

Industria 4.0: al via due
webinar organizzati da
Lucense

Le case di riposo a Storie di una corte
Pisa stanno facendo durante una
notizia
ordinaria pandemia

Quanto costa un
trapianto di capelli a
Pisa? La risposta…

sponsor - (Casa di riposo |

sponsor - (Trapianto di capelli |

"Vago - Il Mio Nervo
più Importante"
"Gli esercizi per superare
ansia, depressione,
emicrania, mal di schiena…
sponsor - (Il Giardino dei Libri)

Un pionere del
ciclismo: ricorre
oggi il centenario…

Industria 4.0: questo il tema dei due
webinar che Lucense, ente gestore
del Distretto Tecnologico Cartario
INNOPAPER, organizza per aiutare le
piccole e medie imprese a
comprendere le opportunità e i
vantaggi della "quarta rivoluzione
industriale"

Scuola di Moda e
Design
Corsi Accreditati MIUR
sponsor - (Accademiadellusso)

martedì, 9 marzo 2021, 09:52

Corso di formazione gratuito
per diventare tecnico
biomedicale
Prenderà il via ad aprile il corso di
formazione interamente gratuito per
diventare “Tecnico della
manutenzione e riparazione di
apparecchi e dispositivi diagnostici e
del collaudo sugli interventi di
manutenzione/riparazione”

SUV Peugeot e-2008. Da
Corso 210 dirigenti statali
149€/mese TAN 4,5% TAEG… SNA
Peugeot

Istituto Cappellari IT

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:18

Sistema Ambiente cerca
addetti per l'area conduzione
Sistema Ambiente ha aperto la
selezione pubblica per titoli ed esami
per formare una graduatoria per

Supporters 2
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Nuove selezioni per Sistema Ambiente
Nuove selezioni per Sistema Ambiente: pubblicati due bandi
per la ricerca di due figure amministrative

Login

Pubblicati due bandi per la ricerca di due figure
amministrative a tempo indeterminato: addetto personale e
addetto ufficio gare

Iscriviti alla news

Registrati alla Voce
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Sistema Ambiente è alla ricerca di due nuove figure - livello
funzionale V^ dell’area tecnica e amministrativa del CCNL dei
Servizi Pubblici Ambientali - da inserire negli uffici personale e gare e contratti. Per entrambe le posizioni
è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la posizione dell’ufficio gare e contratti c’è tempo fino alle 12 del 14 maggio per
presentare la propria candidatura mentre la scadenza del bando per l’ufficio personale è prevista per le 12
del 22 maggio.
Tra i requisiti richiesti, per entrambe le posizioni, c’è quello di essere in possesso della laurea in materie
giuridiche (giurisprudenza, scienze giuridiche), politiche, dell’amministrazione e dell’organizzazione e tutti
i dettagli sui requisiti e i relativi bandi sono disponibili sul sito di Sistema Ambiente, a questo link:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/
Alla domanda di ammissione, scaricabile dal sito, devono essere allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la copia del documento d’identità. Tutti i documenti, in formato pdf, devono essere inviati
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro e non
oltre i termini indicati. L’elenco degli ammessi alle prove, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle prove
stesse saranno pubblicati sul sito di Sistema Ambiente, nella sezione “selezioni”.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
Redazione - inviato in data 30/04/2021 alle ore 16.07.38 -
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Gli altri post della sezione : Home page
Primo Maggio
Comunicato Movimento Cristiano Lavoratori Lucca –
Versilia –.......
Redazione - inviato in data 30/04/2021 alle ore 19.59.27

Lucca nel tempo
In questo periodo di pandemia siamo stati costretti a
cambia.......
Redazione - inviato in data 30/04/2021 alle ore 19.07.26

LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI
DELLA TOS ..
Martedì 4 maggio 2021 tornano visibili al pubblico i
Musei n.......
Redazione - inviato in data 30/04/2021 alle ore 19.13.47

Lucca, la consigliera Noferi
incontra ..
Nella giornata odierna, Silvia Noferi, consigliera
regionale.......
Redazione - inviato in data 30/04/2021 alle ore 19.01.54
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