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e su Facebook

ENNESIMO DPCM, LITI TRA GOVERNO E REGIONI MA ALLA
FINE PAESE DIVISO IN AREE DIFFERENZIATE

Sotto la pressione di una crescita dell'epidemia che sembra
fuori controllo, forse (o, almeno speriamo) consapevole di
aver perso mesi a discutere di tutto meno che lavorare per
prepararsi ad uno scenario che era dato praticamente per
certo, il Governo Conte vara l'ennesimo DPCM con
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provvedimenti restrittivi di base validi per tutto il Paese e
altri aggiuntivi per gruppi di regioni in base a valori
dell'ormai famoso indice Rt e altri 21 indicatori.
Ma come questi siano combinati tra loro non è dato a
sapere.
Intanto la gente ha perso fiducia nelle istituzioni e si rende
conto che siamo su una nave praticamente alla deriva.
Effetto Schettino?
QUI IL TESTO DEL DPCM 3 NOVEMBRE
e, a seguire,
QUI L'ATTRIBUZIONE DELLE REGIONI ALLE TRE ZONE E IL
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
PER GLI SPOSTAMENTI NOTTURNI (Versione ottobre 2020
del Ministero degli Interni)
Mentre il Governo promette un immediato Decreto RISTORI BIS
vediamo intanto gli effetti concreti del primo:
QUI IL TESTO DEL DECRETO RISTORI

relativo al DPCM 3 novembre
MA: quali attività sono effettivamente interessate da
questo decreto e in che misura?
ancora una volta dipende dal codice di attività ATECO
QUI I CODICI ATECO INTERESSATI DAL DECRETO
RISTORI

ASSUNZIONI AGEVOLATE:
circolare INPS relativa all’incentivo contributivo applicabile
alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale.
QUI L'ARTICOLO E IL TESTO DELLA CIRCOLARE
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QUI L'ARTICOLO E IL TESTO DELLA CIRCOLARE

In distribuzione il numero 20 de L'ARTE BIANCA
Sul sito puoi leggere l'anteprima del giornale.
In questo numero:
Numero dedicato alle relazioni presentate all'assemblea federale che si è tenuta il 22
ottobre in via telematica .

In questo numero:
Una lunga carrellata sull’Assemblea Federale, l’intervento del presidente
Capello e gli interventi dei delegati.
Inoltre, attenzione centrata sul DPCM 24 ottobre e sul Decreto Ristori.
E, come sempre, anche notizie dal territorio.

SFOGLIA QUI L'ARTE BIANCA n.20

TI RICORDIAMO CHE SU www.fippa.it , OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI,
TROVI NORME ITALIANE ED EUROPEE, ILCONTRATTO DI LAVORO E NELLA
SEZIONE FORUM ARTICOLI DI OPINIONE SUI TEMI PIU' ATTUALI PER
PANIFICATORI E PASTICCERI.

www.fippa.it
E' il sito ufficiale della Federazione Italiana Panificatori.
Sul sito, oltre alle informazioni sui temi più rilevanti per la categoria, trovi un archivio di
documenti indispensabili per la tua attività: il testo integrale del contratto di lavoro, leggi
nazionali, regolamenti e direttive comunitarie, documenti di particolare interesse per i
panificatori e pasticceri.
L'Arte Bianca, è anche organo ufficiale degli Enti Bilaterali della panificazione
EBIPAN e FONSAP
Per chi volesse consultare i numeri de L'Arte Bianca del 2019 e del 2020 sono disponibili
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Per chi volesse consultare i numeri de L'Arte Bianca del 2019 e del 2020 sono disponibili
in formato sfogliabile nella sezione del sito Archivio Arte Bianca

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
La Federazione Italiana Panificatori, nel comunicarLe di aver inserito il Suo indirizzo di posta elettronica (e-mail) nel
proprio database, informa che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per segnalare aggiornamenti legislativi e
contrattuali, attività federali, e notizie di interesse per il suo lavoro ma non verrà utilizzato per messaggi pubblicitari.
Si segnala che lei potrà chiedere in ogni momento la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dal nostro
database inviando una mail a:
artebianca@fippa.it o PEC edartebiancasrl@legalmail.it,
Tutte le informazioni relative alla Privacy sono consultabili all'indirizzo:
Privacy Fippa
Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, Via Alessandria, 159/d, Roma, 00159 IT RM
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138
Messaggio inviato con MailUp®
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