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e documenti, anche a ...
(©)Copyright Wolters Kluwer Italia Srl – Tutti i diritti riservati.
Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20 TITOLO I Validità e sfera di
Applicazione Art. 1 (Validità) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per
tutto il ...
Bibliografia. P. Di Nicola, P. Russo, A. Curti, Telelavoro tra legge e contratto, Ediesse, Roma, 1998, ISBN 88-2300333-4; P. Di Nicola, Il nuovo manuale del ... Pubblicata in G.U. la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 sul Lavoro Agile. Si
applica al settore privato e a quello pubblico. Di interesse solo il Capo II Ecco il testo ... Telelavoro con contratto
indeterminato. Sono dipendente a tempo indeterminato presso una piccola società privata, alla quale vorrei
chiedere un contratto in telelavoro. Un contratto di lavoro, nel diritto del lavoro italiano, è un tipo di contratto,
regolato giuridicamente, stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica ... L’INTRODUZIONE DEL TELELAVORO
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DALLA BASSANINI TER ALL’ACCORDO QUADRO NAZIONALE. di. Renata
Mazzaro (funzionario della Seconda ... aran agenzia per la rappresentanza negoziale della regione siciliana
contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della regione siciliana e ... PROPOSTA DI
CONTRATTO TIPO DI COLLABORAZIONE TRA ... modalità di telelavoro e concordando le ... tra quelli previsti
dall'art. 15 della legge n. 55 ...
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (
legge finanziaria 2007)' pubblicata nella Gazzetta ... UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
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