
Rai3: "Fuori Tg", giusto
staccare cellulare fuori orario
lavoro?

(AGI) - Roma, 29 set. - Con il cellulare o il tablet perennemente acceso,

connesso, reperibile e disponibile 24 ore su 24,ben oltre l'orario

canonico di lavoro: e' facile trovarsi che molti lavoratori, piu' o meno

precari, si trovino in questa situazione. Ma e' giusto? Un articolo della

legge francese sul lavoro, da poco approvata dal Parlamento, prevede il

diritto alla disconnessione per i lavoratori francesi; i cittadini saranno

cioe' liberi di scollegarsi dagli apparecchi aziendali al di fuori degli

orari di servizio. E in Italia? Se ne parla venerdi' 30 settembre nella

puntata di "Fuori Tg", in onda su Rai3 alle 13.40. "Fuori Tg" e' lo spazio

di approfondimento del Tg3 in onda su Rai3 da lunedi' a venerdi' alle

13.40, a cura di Massimo Angius. Ospiti della puntata Emanuele

Dagnino, ricercatore dell'ADAPT (Associazione per gli studi

internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni

industriali) e Giuseppe Taino, medico del lavoro. Conduce in studio

Maria Rosaria De Medici. (AGI) Com/Rap/Chi
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VOTA SUBITO!

Voi quale dei figli 
di Silvio Berlusconi
vorreste essere?

VOTA SUBITO!

Dovete sceglierne uno:
chi è il più grande
storico nemico del Cav?
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Con AXA tuteli il tuo lavoro dai

rischi imprevisti. Fai una

quotazione!

Proteggi la tua Attività

INCREDIBILE: guadagna in un

mese 15.000€ e molla tutto

La svolta del trading

3000+ pezzi: il kit costruzione

MB è la Sua soluzione per i

macchinari speciali

La meccanica come facile

"Una mignottona". Pippo

Baudo perde la testa, finisce

male: così la Da...

Diletta Leotta, dopo le foto

hard dal suo telefono

hackerato pure un v...

La lezione del topless di Diletta

Leotta: da quando non

cambiate la vo...

Abbiamo scoperto a Palermo
che insultano i giornalisti?
Toh, i giornalisti hanno scoperto a Palermo
durante la due giorni del M5s che ogni tanto
nei loro confronti vola qualche insulto.
Dovevano essere ...
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"Un party con minorenni e
droga"
Il ragalo di papà al figlio
18enne

12.03.2013

La Cuccarini crolla, (grave)
confessione: 
"L'uomo che mi ha rovinata",
nome vip

23.09.2016
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