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Ai concorrenti iscritti che non presenteranno un’offerta, saranno addebitati
fr. 20.– quale indennità per i costi di riproduzione della documentazione.
9. Le candidature dovranno essere presentate alla Cancelleria del Consiglio di
Stato, in busta chiusa e sigillata con applicata esternamente l’apposita etichetta rossa fornita con gli atti di appalto, entro le ore 15.00 di mercoledì 21 novembre 2012.
10. Le candidature saranno aperte in seduta pubblica mercoledì 21 novembre
2012 alle ore 15.30 presso la Cancelleria dello Stato.
11. Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di concorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Bellinzona, 5 ottobre 2012

Prescrizioni locali concernenti il traffico
(art. 5 LACS - art. 23 RLACS)
Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Area del supporto e
del coordinamento, Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari,
pubblica:
le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:
luogo/ubicazione

regolamentazione

COMUNE DI LAMONE
via Selva, ponte sul riale Rivo Ricudino

segn. 2.16 «Peso massimo» 2.5 t

Bellinzona, 5 ottobre 2012
Disposizioni generali:
1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione (art. 10
cpv. 1 LACS).
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un
asterisco (art. 47 LPAmm).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta
esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L’incarto completo può essere consultato presso il Dipartimento del territorio/Divisione delle costruzioni/Area del supporto e del coordinamento/Ufficio
della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari a Bellinzona, oppure
presso la Polizia Medio Vedeggio a Lamone.

Fondo cantonale per la formazione professionale
Aliquota per l’anno 2013 del contributo delle aziende attive
nel Cantone Ticino

2-1

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo), nella riunione del 6 settembre 2012, ha deciso di
mantenere invariata allo 0,9 per mille l’aliquota del contributo raccolto, per l’an-
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no 2013, per il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento
scolastico e professionale e della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009.
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9 per mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso tutte
le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS cantonale o professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. In taluni casi, indicati
nell’elenco pubblicato sul sito, la competenza è delegata alle Casse di compensazione per assegni familiari.
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch
Breganzona, 5 ottobre 2012

Commissione tripartita del Fondo
cantonale per la formazione professionale

Citazione
L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione n. 9 di Bellinzona, nella vertenza causa incarto n. 67-2012 inoltrata da Rahmann Florian, Erlenbach, rappresentato da Immobiliare Mazzoleni Roberto, Muralto, tendente a ottenere lo
svincolo del deposito di garanzia per mora del conduttore,
cita
Granvillano Carmelo e Granvillano Tiziana, attualmente d’ignota dimora
a comparire personalmente all’udienza prevista il 18 ottobre alle ore 09.30, nella
sede di questo Ufficio in Via Lugano 1 a Bellinzona, sotto le comminatorie di
legge in caso di non comparsa (art. 206 e segg. CPC). L’istanza inoltrata è a disposizione della parte convenuta, presso la cancelleria dell’Ufficio.
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.
Bellinzona, 4 ottobre 2012

Il presidente: avv. Mattia A. Ferrari
La segretaria: Pierangela Brenni

Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e
nel commercio del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998 (LL) e
dell’Ordinanza 1 concernente la LL del 10 maggio 2000 (OLL1)
Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro
Permesso di lavoro domenicale e notturno temporaneo (art. 19 e 17 LL)
– SikaLavori SA, Cadenazzo
lavori da eseguire entro precisi termini, dal 30 settembre al 14 dicembre 2012
(esclusa notte 31 ottobre/1° novembre 2012), da notte do/lu a notte gio/ve, dalle ore 21.30 alle 04.30, 10 uomini, galleria Melide-Grancia

