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Il Ministro Giorgetti ha firmato in tempi brevissimi il decreto che
permetterà a tutti i pensionati di avere una boccata di ossigeno dal 1
gennaio del .... Un assegno mensile al di sotto della media
nazionale: 924 euro al mese. Con il caro ... ...
Leggi la notizia

Persone: pensionati roberto messina
Organizzazioni: governo meloni federanziani
Prodotti: pensioni soldi
Luoghi: ancona italia
Tags: pensionati umbri assegno

Governo Meloni, aumentato l'assegno dei 370mila
pensionati umbri. Ecco quanti soldi in più.
FederAnziani: 'Una mensilità in più in un anno'
Perugia Today  1386  23 ore fa

Persone: paolo capone
giorgia meloni
Organizzazioni: ugl governo
Prodotti: reddito di cittadinanza
pensioni
Luoghi: roma italia del nord
Tags: dialogo infrastrutture

Persone: giorgia meloni
carlo bonomi
Organizzazioni: confindustria
cdm
Prodotti: soldi bonifici
Tags: fringe benefit decreto

Persone: giorgia meloni
giancarlo giorgetti
Organizzazioni: sindacati uil
Prodotti: pensioni inflazione
Luoghi: palazzo chigi
Tags: decreto allarme

Persone: giorgia meloni
giancarlo giorgetti
Organizzazioni: sindacati cdm
Prodotti: pensioni inflazione
Luoghi: palazzo chigi
Tags: bollette allarme

Persone: maurizio landini
premier

ALTRE FONTI (192)

La richiesta dell'Ugl: 'Il Governo mantenga il dialogo con i sindacati'
https://vimeo.com/769483419 LE PROPOSTE DELL'UGL SULLE PENSIONI ...
priorità promessa dal governo Meloni su cui l'Ugl si dice d'...
VivereMarche  -  23 ore fa

Nuovo decreto: che cos'è il fringe benefit e perchè la Meloni lo paragona ad una
tredicesima

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia
Meloni nel corso ... "Il Governo si deve assumere la
responsabilità della volontà di ... ho sentito che si
vuole fare un intervento sulle pensioni", ma "o ...
Gazzetta del Sud - Online  -  23 ore fa

Meloni ai sindacati, "Il momento più duro". Allarme pensioni, Giorgetti firma il
decreto

... il taglio del  cuneo fiscale e le pensioni  con
l'adeguamento ... dice la presidente del Consiglio,
Giorgia Meloni, ai sindacati nel ... Sul tavolo del
primo confronto del nuovo governo nella sala Verde
...
Gazzetta del Sud - Online  -  10-11-2022

Meloni ai sindacati, "Il momento più duro". Allarme pensioni, oggi caro - bollette in
Cdm

... il taglio del  cuneo fiscale e le pensioni  con
l'adeguamento ... dice la presidente del Consiglio,
Giorgia Meloni, ai sindacati nel ... Sul tavolo del
primo confronto del nuovo governo nella sala Verde
...
Gazzetta del Sud - Online  -  10-11-2022

Landini al governo: 'Il terreno su cui agire riguarda anche le pensioni e la questione
salariale'
ROMA - 'Abbiamo indicato al governo che il terreno su cui agire riguarda anche le
pensioni e ...con la premier Giorgia Meloni. 'C'è un ...
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Governo Meloni,
aumentato l'assegno
dei 370mila pensionati
umbri. Ecco quanti
soldi in più.
FederAnziani: 'Una
mensilità in più in un
anno'
Perugia Today -  10-11-
2022
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