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CNA Modena Notizie
Decreto Sostegni,
le novità sul fronte lavoro

Il Decreto-Legge “Sostegni” pubblicato il 22 marzo ha introdotto alcune novità
anche per ciò che riguarda la legislazione del lavoro. In particolare, sono state
istituite nuove settimane di ammortizzatori sociali, è stato prorogato il blocco dei
licenziamenti e sono state previste proroghe selettive, è stato disciplinato il rinnovo
dei contratti a termine.

Stop alla quarantena
dopo 21 giorni

Nuove misure per il
lavoro, un questionario
per le imprese

Il tampone negativo non è più
necessario per tornare fuori casa e al
lavoro. Si torna alla situazione
precedente all’ordinanza del 4 marzo. I
casi positivi al Covid-19 potranno
interrompere la quarantena dopo 21
giorni dal primo tampone, anche
senza
test
negativo,
purché
asintomatici da almeno 7 giorni.
Attenzione: Ci si può considerare
legalmente liberi solo se in possesso
del relativo documento rilasciato dal
DSP a seguito della sorveglianza
sanitaria necessaria.

Per sapere il parere delle imprese su
queste nuove misure, CNA Nazionale
ha ritenuto opportuno lanciare un
breve questionario che consentirà di
“misurare” le aspettative
degli
imprenditori.
Il
questionario,
completamente anonimo, permetterà
all’Associazione
di
sollecitare
l’introduzione di eventuali correttivi.
Vi chiediamo, quindi, di compilare il
questionario cliccando qui.
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