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ATTUALITÀ Ferrarini, dipendenti schierati con la famiglia
Clamorosa iniziativa contro alcuni attacchi mediatici

I rappresentanti della RSU di Ferrarini Spa hanno diffuso oggi questo comunicato.La

maggioranza dei Rappresentanti Unitari dei Lavoratori dipendenti della Ferrarini Spa, a

fronte dei continui attacchi... continua

ATTUALITÀ Passione per la cucina incastra pericoloso latitante
di 'ndrangheta
Galeotto è stato un sito di ricette italiane gestito dall'uomo e dalla
moglie/Video

E’ arrivato alle 8:40 di oggi all’aeroporto di Milano Malpensa da Santo Domingo, scortato dal Servizio per la

Cooperazione Internazionale di Polizia, il latitante di ‘ndrangheta Marc Feren Claude Biart... continua

ATTUALITÀ Pasqua/2. Solidarietà per 20mila famiglie
Prandini: "Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della
filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli colpite dalle difficoltà
economiche”

Sono circa ventimila le famiglie povere piegate dall’emergenza Covid che per la

settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e

passare delle f... continua
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Confimprese: rivedere i contratti a
termine
Audizione alla Camera: "Il Decreto Dignità ha creato
maggiore rigidità"

Estendere nuovamente a due annualità i contratti a

termine per favorire l’acquisizione di competenze

importanti per le conferme a tempo indeterminato.

Ipot izzare sgravi  contr ibut iv i  incrementa l i

direttamente proporzionali alla percentuale di

contratti a tempo determinato stabilizzati.

Sono queste alcune delle proposte di Confimprese

presentate oggi alla Camera per un’audizione sui

contratti a termine, necessari a garantire flessibilità

per rispondere ai picchi di lavoro giornaliero e stagionale nel commercio come in altri settori.

Nello specifico, il decreto Dignità ha ridotto la durata del contratto a termine acausale da tre anni a

un solo anno. La specificità delle motivazioni che il datore di lavoro dovrebbe indicare per

prorogare il contratto a termine di un altro anno è di difficile applicazione e ne scoraggia l’utilizzo.

In un momento di grave difficoltà del settore retail è necessario ripensare agli strumenti flessibili

per sostenere il settore e prepararci alla ripartenza post pandemia.
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Ultimi videoUltimi video

Arriva Segafredo Storia, il
caffè 100% tracciabile
Intervista esclusiva con Alberto Lusini,
direttore marketing Massimo Zanetti
Beverage Group.

Filippo Gallinella: ecco
l'agenda politica per il
settore agroalimentare
L ’ a g r i c o l t u r a  e  t u t t o  i l  s e t t o r e
agroalimentare italiano sono a un punto di
svolta dato dalla prossima approvazione
della strategia Farm to Fork, parte del
complesso piano del Green Deal Europeo.
Con l...

Visualizza video precedenti

Home Notizie Video Abbonamenti Contattaci Cerca in Notizie...

EFANEWS.EU Data pubblicazione: 30/03/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.efanews.eu/it/item/18026-confimprese-rivedere-i-contratti-a-termine.html

68
50

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.efanews.eu/it/
https://www.facebook.com/efanews
https://twitter.com/efa_news
https://www.youtube.com/c/EFANews
https://www.instagram.com/efanews.eu/
https://www.linkedin.com/company/efanews
https://www.efanews.eu/it/
https://www.efanews.eu/it/items/
https://www.efanews.eu/it/items/video-45/
https://www.efanews.eu/it/subscriptions/
https://www.efanews.eu/it/informations/
https://www.efanews.eu/en
https://www.efanews.eu/it/item/18026-confimprese-rivedere-i-contratti-a-termine.html
https://www.efanews.eu/it/
https://www.efanews.eu/it/items/attualita-39/
https://www.efanews.eu/resource/8240-mario-resca-presidente-confimprese.html
https://www.efanews.eu/it/item/18027-ferrarini-dipendenti-schierati-con-la-famiglia.html
https://www.efanews.eu/it/item/17995-passione-per-la-cucina-incastra-pericoloso-latitante-di-ndrangheta.html
https://www.efanews.eu/it/item/17994-pasqua-2-solidarieta-per-20mila-famiglie.html
https://www.efanews.eu/it/items/attualita-39/
https://www.efanews.eu/subscriptions/
https://www.efanews.eu/it/item/17832-arriva-segafredo-storia-il-caffe-100-tracciabile.html
https://www.efanews.eu/it/item/17721-filippo-gallinella-ecco-l-agenda-politica-per-il-settore-agroalimentare.html
https://www.efanews.eu/it/items/video-45/
https://www.efanews.eu/en/
https://www.efanews.eu/it/item/18026-confimprese-rivedere-i-contratti-a-termine.html/
https://www.facebook.com/efanews
https://twitter.com/efa_news
https://www.youtube.com/c/EFANews
https://www.instagram.com/efanews.eu/
https://www.linkedin.com/company/efanews
https://www.efanews.eu/it/item/18026-confimprese-rivedere-i-contratti-a-termine.html

