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Il Consiglio Regionale approva la legge. La Rete Toscana Professioni Tecniche:

"Un grande passo in avanti, ma la nostra attenzione resterà alta fino a quando la

legge non entrerà in vigore dopo la stesura delle linee guida, un ulteriore

passaggio ...

Leggi la notizia

Persone: jaff giacomo bugliani

Organizzazioni:

professioni tecniche pd

Prodotti: costituzione rete

Luoghi: toscana firenze

Tags: professionisti prestazioni

L'equo compenso è legge
Nove da Firenze  2 ore fa

Persone: rossi vittorio bugli

Organizzazioni: regione

commissione

Luoghi: toscana italia

Tags: compenso professionisti

Persone: jaff alessandro jaff

Organizzazioni: professioni

professioni tecniche

Prodotti: costituzione rete

Luoghi: toscana

Tags: compenso linee guida

Persone: ceccarelli

vincenzo ceccarelli

Organizzazioni: urbanistica

comuni

Luoghi: toscana

Tags: risultati territorio

Persone: ceccarelli

vincenzo ceccarelli l

Organizzazioni: urbanistica

comuni

Luoghi: toscana

Tags: risultati territori

Persone: rossi vittorio bugli

Organizzazioni: regione

commissione

Luoghi: toscana italia

Tags: professionisti legge

ALTRE FONTI (344)

Equo compenso per i professionisti, il Consiglio approva la legge
... con il via libera del Consiglio, una legge a tutti gli
effetti: una legge sul giusto compenso delle
prestazioni erogate dai professionisti nei confronti
sia della pubblica amministrazione che dei ...

TirrenoElba News  -  8 ore fa

Equo compenso, laRete Toscana delle Professioni Tecniche: 'Passaggio
fondamentale'
... ovvero la legge sull'equo compenso e la certezza dei pagamenti approvata ieri
dal Consiglio Regionale della Toscana. "È una norma che restituisce dignità al
lavoro dei professionisti e in ...

GoNews  -  8 ore fa

Urbanistica, Ceccarelli: 'Due risultati che aiutano a pianificare e valorizzare il
territorio'
"Esprimo, inoltre, apprezzamento " conclude Ceccarelli - anche per l'approvazione
della legge sull'equo compenso. Sicuramente un segnale importante nei
confronti del mondo professionale, in in ...

GoNews  -  8 ore fa

Urbanistica, Ceccarelli: 'Due risultati che aiutano a pianificare e valorizzare i territori'
"Esprimo, inoltre, apprezzamento " conclude
Ceccarelli - anche per l'approvazione della legge
sull'equo compenso. Sicuramente un segnale
importante nei confronti del mondo professionale,
in in ...

InformArezzo  -  8 ore fa

Equo compenso per i professionisti, diventa legge in Toscana
... con il via libera del Consiglio, una legge a tutti gli effetti: una legge sul giusto
compenso delle prestazioni erogate dai professionisti nei confronti sia della
pubblica amministrazione che dei ...

GoNews  -  23 ore fa

Equo compenso, via libera alla legge regionale a tutela delle prestazioni
professionali
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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