
Home » La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per l’effettivo decollo del Superbonus 110%”

ADV

  

ADV

È la Rete del le professioni

tecniche dell’Umbria (Rptu) che,

nel corso del la conferenza

stampa online che si è svolta

venerdì 9 aprile, per voce del

coord inatore L iv io  Far ina,

evidenzia i l  perseverare di

difficoltà legate all’accesso È la

Rete delle professioni tecniche

dell’Umbria (Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si è svolta

venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, evidenzia il perseverare di

difficoltà legate all’accesso alle informazioni e ai documenti depositati presso le

pubbliche amministrazionialle informazioni e ai documenti depositati presso le

pubbliche amministrazioni

La Rete delle professioni tecniche: "Preoccupati per
l'effettivo decollo del Superbonus 110%"
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

© Riproduzione riservata

Notizie Correlate

Creato il gruppo di lavoro delle Rpt Sul
Recovery Plan
 19 Febbraio 2021

L’Unione Europea ha individuato nel Recovery Fund, detto anche Next
Generation EU, lo strumento più adatto per fornire sostegno ai paesi
membri maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19 e dalla
conseguente grave crisi economica.

Serve una profonda riforma della Pa
 04 Febbraio 2021

La Rete Professioni Tecniche ricevuta in audizione presso le
commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera sul
Recovery Plan

Dalle professioni tecniche, ok agli
emendamenti al Superbonus
 09 Dicembre 2020

Ordini, positivo Fascicolo del fabbricato da 2021 e fino al 2023

Commenti
Ultime notizie

  12 Aprile 2021

Covid, 350 medici morti da inizio
pandemia

  12 Aprile 2021

Enpam, assegno ‘rinforzato’ a
3.000 iscritti

  12 Aprile 2021

Le novità del contratto di
espansione sul
prepensionamento
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