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ilano, 7 ago. (AdnKronos) – “Il Decreto Dignità ha parificato la disciplina della

Ultimi articoli

somministrazione a quella del tempo determinato facendo venir meno quasi

Testimoni di Geova e

completamente la diversità dei due contratti, con il risultato di creare confusione

nel mercato della somministrazione”. Lo evidenzia Rosario Rasizza, amministratore

privacy all’attenzione della
Corte di giustizia UE

delegato di Openjobmetis e presidente di Assosomm nel giorno della approvazione in
Senato del decreto.
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“Ma, la quasi totale sovrapposizione della disciplina del rapporto di lavoro a termine con

ADR, arriva Conciliaweb.

quello della somministrazione, all’interno del Decreto Dignità, procura effetti ai limiti del
paradosso quale quello di ridimensionamenti dell’occupazione” sottolinea. “La dignità nel

Nuovo strumento per le

mercato del lavoro deve essere garantita aumentando la capacità dei lavoratori di essere

risoluzione delle
controversi tra utenti e
compagnie telefoniche

inseriti costantemente – e regolarmente – in nuove realtà aziendali. Il nostro Governo,
invece, approva di fatto una norma che – chiosa – limita l’utilizzo della somministrazione”.
Invece, fa notare, “in Francia viene approvata una norma per aiutare i lavoratori a essere
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parte attiva di una società di competenze e non di posti fissi. Il Decreto Dignità non

Richiesta asilo: il

dovrebbe favorire e tutelare il lavoro? Auspichiamo che nei fatti il decreto raggiunga lo

migrante non può essere

scopo dichiarato di incentivare l’occupazione e non porti invece ad un turnover sregolato”.

espulso prima della
decisione della

Like 0

commissione
02/08/2018 8:22

 ARTICOLO PRECEDENTE

Corte Costituzionale: si ai

Testimoni di Geova e privacy
all'attenzione della Corte di

sindacati per i militari
01/08/2018 8:22

giustizia UE

Replica

Ambulante impertinente:

la tua email non verrà pubblicata

per la Cassazione
commette reato

Commento

01/08/2018 8:20

CARTELLE ESATTORIALI

PRESSO LA CASA
COMUNALE, NON BASTA
L’AVVISO DI GIACENZA
PER PERFEZIONARE LA
Puoi usare HTML e attributi : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>
<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike>
<strong>

NOTIFICA
31/07/2018 9:00

Articoli più letti

Tutti i diritti riservati



masterlex.it

URL :http://www.masterlex.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

7 agosto 2018 - 17:55

Nome *

> Versione online

Ambulante impertinente:

Email *

per la Cassazione
commette reato

Invia commento

Richiesta asilo: il

Sì, iscrivimi alla newsletter

commissione

migrante non può essere
espulso prima della
decisione della

Corte Costituzionale: si ai
sindacati per i militari

ADR, arriva Conciliaweb.

Nuovo strumento per le
risoluzione delle
controversi tra utenti e
compagnie telefoniche

Testimoni di Geova e

privacy all’attenzione della
Corte di giustizia UE

Vaccini: Parisi (Epi), contrastare deriva
oscurantista 5 Stelle

Di Maio: “Sconti su costo lavoro per
contratti a tempo indeterminato”

Spiagge: restituiti a cittadini oltre 250mila
mq, 5mila controlli in 1 settimana

Spiagge: Toninelli, dati eclatanti, mai più
abusivismo

Var sui maxischermi allo stadio

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità in linea
le Tue preferenze
se vuoi saperne
di più
Percon
conoscerci
meglio:
Powered
byo negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca
il link “Informativa Cookie” in basso a destra. Scorrendo questa pagina o cliccando su qualsiasi suo elemento così come su “Accetto”, acconsenti all’uso dei cookie.

Chi siamo
Iscriviti alla Newsletter!
Email *

Contatti:
Redazione:
redazione@masterlex.it
Amministrazione:
info@masterlex.it

Iscriviti

WebMaster:
webmaster@masterlex.it
DIRETTORE: GIOVANNI
MESSINA
VICEDIRETTORE: ANDREA
MERLO

Tutti i diritti riservati

masterlex.it

URL :http://www.masterlex.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

7 agosto 2018 - 17:55

> Versione online

© Master Practice Consulting C.F 97316360821
Questo sito utilizza
Testata
cookie.giornalistica
Utilizzando il sito in qualunque forma, accetti l'utilizzo dei cookie da
n.13 del 7.9.2016 registrata presso il Registro Stampa
parte nostra
del Tribunale
maggiori informazioni

    

Accetto

di Palermo

Tutti i diritti riservati

