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Il diritto sindacale è quella branca del diritto che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo:
oggetto dello studio della disciplina sono tre. Costantino & Partners è uno studio di consulenza con sede a Roma
e Milano che si occupa di diritto del lavoro e diritto sindacale. Diritto.it, rivista online di Informazione Giuridica,
con aggiornamenti quotidiani su leggi, normativa, prassi, dottrina, sentenze e giurisprudenza Nozione Il diritto di
assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970) il quale, all’art.
20, prevede il diritto dei lavoratori a. Aggiornamento costante. Per ogni ricerca salvata, un sistema di notifiche
automatico ti informa ogni volta che ci sono nuovi. Settimanale di notizie dal mondo del lavoro, della politica, e
dell'economia sociale. Lavoro. Diritto costituzionale. Alla persona che presta il lavoro la Repubblica italiana
riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e soprattutto nella. Diverse Costituzioni europee non fanno
menzione del diritto di sciopero, riconosciuto in altro modo da sentenze o da leggi ordinarie. In Italia, lo sciopero
è.
Abstract; Indice; Aggiornamento Normativo; Il Manuale di Diritto del Lavoro offre un quadro organico e completo
della disciplina lavoristica, agevolando lo studio di. Nominatività, tipicità e contenuto dei provvedimenti
amministrativi. Appunti di Diritto Amministrativo I. Diritto amministrativo autore F. G. Scoca
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