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Assunzioni e licenziamenti,
da marzo si faranno solo on line
La nuova procedura riguarda i datori di lavoro pubblici
e privati, le agenzie interinali e tutti gli altri intermediari
ue mesi di regime misto chiedere l'accentramento nella
poi dal1 0 marzo scatta
regione in cui hanno sede legale.
l'obbligo di comunicare
solo on line assunzioni, trasfor- GLI OBBLIGHI
mazioni e cessazioni dei rappor- L'assunzione (con dati dellavoti di lavoro. La nuova procedura ratore,tipologia contrattuale,
riguarda datori di lavoro priva- qualifica e trattamento economiti, pubbliche amministrazioni, co) deve essere comunicata enenti pubblici economici, agenzie tro il giomo precedente l'inizio
interinali e intermediari come i deI rapporto. La variazione, proroga 0 cessazione deconsulenti dellavoro,
ve essere invece inavvocati, procuratori
LA FINE
legali, commercialisti,
viata entro i 5 giorni
DEL RAPPORTO
successivi
alla modiragionieri, periti, e poi
DOVRA ESSERE
associazioni di cateEca
0 fine dell'apporCOMUNICATA
goria, agenzie per il
to. 11 nuovo servizio
ENTRO
lavoro, promotori di
informatico rilascia
ICINQUE GIORNI una ricevuta eletb·otirocini.
SUCCESSIVI
Gli interessati devono
nica (con codice e dacollegarsial sito Interta della comunicazionet www.lavoro.gov.itjco oppure ne) al da tore di lavoro e inoltra
ai siti regionali che hanno gia contemporaneamente il modulo
predisposto il sistema. Questi unico agli enti previdenziali e a
rilasceranno password ed e-mail tutti i soggetti interessati creandi conferma eon codice di accre- do un'uniea banca dati.
ditamento e dichiarazione sosti- Sanzioni? Sono previste solo
tuiva dell'atto di notorieta da per omesso 0 tardivo invio della
compilare e inviare al ministero.
comunicazione: da 100 a 500 a
E questo comunichera all'uten- carico deI datore di lavoro, da
te, sempre via e-mail, login e 50 a 250 euro per le agenzie. Per
password definitive. I profes- info, oltre al sito deI ministero,
sionisti che gestiscono aziende c' eilnumero verde 800-196.196.
MaxPagani
operanti in piu regioni possono
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Came sempre piu cara:
Mister Prezzi,
per favore,pensaci tu
I COSTI ALLA PROOUZIONErRESTANO COSTANTI,
AUMENTA LA QUOTA 01 IMPORT A BASSO COSTO
EI PREZZI CONTINUANO A CRESCERE.COME MAI?

fT35~020081 0800000000403899,e

a prima grana arrivata sul zione degli euro nella definiziotavo l ~ di Mister Prezzi rine dei prezzo.lnoltre dall'ultima
guarda iI prezzo della car- inchiesta Ismea sulla carne si rine: un secco plu 3,5 per cento per leva che in Italia la produzione
quella bovlna fino al 7,2 per II pol- totale e scesa del13 per cento,
lame. La distribuzione polverizza- mentre la grande distribuzione
ta non aiuta: nelle macellerie che cresce a svantaggio della macelvendono carne piemontese 0 to- leria tradizionale e. di fatto, descana garantita da Consorzi di termina i prezzl. Equesti, contro
produzione, abbiamo visto prezzi ogni logica, crescono: infatti i
da capogiro: 35 euro al kg per le costi alla produzione (costanti 0
costate,31 euro per le bistecche e in leggera crescita) sono con25,9 euro per gll
traddetti da un 50hamburger! Ma «...
stenuto incremento
carne speciale, gadei prezzi al dettaL'UE IMPONE
rantita, proviene da
glio.GIi
ultimi dati ci
NUOVE
anlmall controllati e
danno questi valori:
ETICHETTE
selezlonati», giurano
Vitellone alla stalCON
PIU DATI:
i macellal.AI supere
la,1,92 al kg,al negoAIUTERANNO
nei discount i prezzi
zio 9,64: I'aumento e
ASCEGLIERE
scendono: gli hamdei 394 per cento.
burger di carne freMaiale alla stalla, 1,2
sca si pagano «solo»
euro al kg, al nego10,61 euro al kg. ma quelli surge- zio 6,14: aumento dei 412. Polio
latl costano meno: la confezione all'allevamento, 1,1 al kg, al neda 4, di marca nota,costa 5 euro.
gozio 3,99: aumento dei 263.
Checamee? Nel prodottofresco, Dalla Ue,le nuove etlchette. Di
anche se confezionato,viene indi- recente l'Unione Europea ha decicata come vuole la legge la prove- so I'introduzione in etichetta di
nienza, dove I'animale e nato, in- nuove informazioni utili per il
grassato,dove estato macellato e consumatore: nella parte anteriosezionato.Ma nel prodotto surge- re della confezione saranno meslato abbiamo trovato solo I'indi- se in evidenza le informazioni escazione «95 per cento di carne». senziali,comprese quelle nutrizioMa da dove viene quella carne? na 11. Abbiamo bisogno di struQuantosara stata pagata?
menti semplici perehe le etichette
Nella maggior parte dei casi la possono influenzare le decisioni
carnemacellata arriva dall'este- di acquisto.Ma abbiamo bisogno
ro a basso costo.l'inchiesta di soprattutto ehe le filiere alimentaMister Prezzi dovra spiegarci in ri vengano controllate con granquale successivo passaggio del- de rigore. Per non svuotare tropla filiera avviene la moltiplica- po in fretta il nostro borsellino.

su quello di Poste Italiane, Iban
IT58Y076011080000oo72423569.

o ,SCrivete a: Anna Bartolini, c/o Oggi, "ia RinoLi 8, 20132 MUano

SOLIDARIETA

Sos dagli orfani dello Sri Lanka
entre la guerra civile continua a mietere vittime iJ'l Sri Lanka,
l'isola a sud dell'India pl'ovata anehe dallo tsunami, una piccola ma significativa goccia di solidarieta eilprogetto d.i
Children First per costruire l'orfanotrofio di Kelaniya (sotto, Sylvia Eibl, fondatrice dell'assodazione onlus, con tre orfane). Dopo l'artieolo
di Oggi n. 53 deI 31 dicembre 2007, Sylvia rinnova l' appello ai lettori.
Le offerte possono esser versate
sui conti di UniCredit Banca, !ban
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UN MIRAeOLO
eHE DURA
DA lS0ANNI

LA PRINCIPESSA
VITTORIA.. DI SVEZIA,
eHE GIA HA VINTO
L'ANORESSIA,
eONFESSA
LA SUA BATTAG-----

