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Jobs act. Il contratto a tutele crescentiJobs act. Il contratto a tutele crescenti

 Una prima lettura del d.lgs. n. 23/2015 intitolato Una prima lettura del d.lgs. n. 23/2015 intitolato
"Disposizioni in materia di contratto di lavoro a"Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti" - oggetto deltempo indeterminato a tutele crescenti" - oggetto del
presente Commentario - solleva almeno due ordinipresente Commentario - solleva almeno due ordini
di problemi. In primo luogo, quello del significatodi problemi. In primo luogo, quello del significato
delle norme ivi contenute e delle questionidelle norme ivi contenute e delle questioni

Monteriggioni-Campassini. Un sito etruscoMonteriggioni-Campassini. Un sito etrusco
nell'alta Valdelsanell'alta Valdelsa

Una Lady da sedurre (Gli incorregibili Arrandale)Una Lady da sedurre (Gli incorregibili Arrandale)

 Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre
una giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosauna giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosa
scommessa che Richard Arrandale, libertino discommessa che Richard Arrandale, libertino di
dubbia fama, si è visto proporre. Sebbene condubbia fama, si è visto proporre. Sebbene con
riserve, lui decide di accettare, ma quando incontrariserve, lui decide di accettare, ma quando incontra
Lady Phyllida Tatham, chaperon della giovaneLady Phyllida Tatham, chaperon della giovane
Ellen, rEllen, r

Elias (Landmeadow Vol. 1)Elias (Landmeadow Vol. 1)

 Thomas Doyle, dopo la morte del compagno, vive Thomas Doyle, dopo la morte del compagno, vive
una vita a compartimenti stagni fatta di lavoro e diuna vita a compartimenti stagni fatta di lavoro e di
incontri notturni con corpi senza nome. È una vita diincontri notturni con corpi senza nome. È una vita di
solitudine che gli lascia fin troppo tempo persolitudine che gli lascia fin troppo tempo per
pensare e per rimpiangere. Eppure, nonostantepensare e per rimpiangere. Eppure, nonostante
tutto, la custodisce gelosamente. Eccotutto, la custodisce gelosamente. Ecco
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