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Dl Dignità: Rasizza
(Openjobmetis),confusione in
mercato somministrazione
2 ore fa
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Milano, 7 ago. (AdnKronos) - “Il Decreto Dignità ha parificato la disciplina della
somministrazione a quella del tempo determinato facendo venir meno quasi completamente
la diversità dei due contratti, con il risultato di creare confusione nel mercato della
somministrazione". Lo evidenzia Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis
e presidente di Assosomm nel giorno della approvazione in Senato del decreto.
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Giornale delle Partite IVA

Uno spettacolo per la vita. La
Green Society
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