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contattaci per
un preventivo
gratuito

Finalità

Tipo di tasso

Importo

calcolo mutuo 

casa 

  

Full Garden

sconto del 15% su prato a rotoli e
impianto di irrigazione. contattaci per
un preventivo gratuito

Il giornale di domani

Notizie regionali e nazionali

Seleziona la f inalità 

Seleziona il tipo di tasso

     Euro

  PROVINCIA

 Provincia di Ancona 

Ingrandisci

Nel 2011 prodotte 2.450 tonnellate
di rifiuti elettrici ed elettronici
Commissione Provinciale per
l'accertamento dei requisiti di
idoneità all'esercizio del trasporto
di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea
Avviso per la vendita a trattativa
privata dell’immobile denominato
“ex Corridoni” in Osimo
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 Elezioni Rsu, la Uil Scuola Marche vince a Jesi

Uil in crescita nelle scuole delle Marche. I dati delle elezioni rsu negli Istituti Comprensivi Scolastici e nelle
scuole superiori delle province marchigiane mostrano dati confortanti per quanto riguarda l'indice di
gradimento dei lavoratori verso il sindacato.

Dalla provincia di Ancona arrivano i risultati più confortanti con la Uil al 22,16% dei voti. Un incremento
dell'1,65% rispetto alla precedente consultazione. In particolare la Uil è risultato il primo sindacato all'IIS
“Podesti Calzecchi Onesti” di Ancona (35,90% dei voti), al IIS “Savoia Benincasa” di Ancona (28,57%), al

“Cambi Serrani” di Falconara (44,12%), al liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi (50,85%), all'IIS “Padovano” di Senigallia (34,41%) e
negli istituti comprensivi “Lorenzo Lotto” di Jesi (48,81%), “Galileo Ferraris” di Falconara Marittima (38,96%), di Monte San Vito (58,33%)
e di Camerano (41,43%).

“Il numero dei voti che abbiamo ottenuto – commenta Claudia Mazzucchelli, segretario regionale Uil Scuola – è superiore a quello degli
iscritti e le tante nuove RSU elette nelle liste Uil Scuola. testimoniano l’ interesse verso il nostro sindacato, la condivisione delle nostre
proposte e la fiducia rispetto al lavoro fatto in contrattazione. Non possiamo non ringraziare i tanti lavoratori che hanno votato i nostri
candidati, con il loro voto hanno rafforzato l’azione di un sindacato laico e libero come la Uil Scuola e hanno favorito, con le tante Rrs
elette, la trasparenza, la tutela dei diritti e la qualità nella scuola. In generale in queste consultazioni è cresciuto anche il dato di
affluenza a testimoniare l'inesistenza di quello scollamento tra sindacati e lavoratori che spesso viene citato dai nostri detrattori”.

da  Uil Scuola Marche

Questo è un comunicato stampa inviato il 11/03/2012 pubblicato sul giornale del 12/03/2012 - 113 letture - 1
commenti

In questo articolo si parla di attualità, uil scuola marche.

L'indirizzo breve di questo articolo è http://vivere.biz/wk2

Rilasciato con licenza
Creative Commons.

Maggiori info:
vivere.biz/gkW

Re: Elezioni Rsu, la Uil Scuola Marche vince a Senigallia
di claudiabalena del 12/03/2012 ore 16:06:46

  http://

Dal titolo si evince che la Uil abbia vinto le elezioni per gli RSU a Senigallia cosa che non è vera; nei circoli Senigallia Sud e Senigallia
Centro la Uil è stata l'unica lista a non guadagnare nessun rappresentante. Così, per dovere di cronaca.

Re: Re: Elezioni Rsu, la Uil Scuola Marche vince a Senigallia
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Apri un quotidiano online nella tua...  Giardinaggio a Senigallia: prato a...  Diventa utente VIP!  Giardinaggio ad Ancona: prato a rotoli,...

Confesercenti Jesi: il mercato degli
ambulanti va riunificato

Come superare la crisi? Andare a
vivere in un garage

Mi piace
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COMUNI

Castelbellino
Castelplanio
Cerreto D'Esi
Chiaravalle
Cupramontana
Filottrano
Maiolati Spontini
Monsano
Montecarotto
Monte Roberto
Monte San Vito
Morro D'Alba
Poggio San Marcello
San Marcello
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Staffolo

SONDAGGIO

Parcheggi al Viale della Vittoria ed al
Mercantini, che soluzione preferisci?

Rimanga tutto come è ora:
Mercantini a pagamento e Viale
della Vittoria gratuito con disco
orario

Va bene lo scambio: Mercantini
gratuito e Viale della Vittoria a
pagamento

Ok, ma solo a patto che al Viale
della Vittoria la prima mezzora sia
gratuita

Ok, ma solo a patto che i soldi
incassati siano usati per la
manutenzione stradale

Ok, ma solo a patto che si
provveda a sistemare e
valorizzare il Viale della Vittoria

Vota!

Aggiungi un'opzione al sondaggio
Voti: 108, mostra tendenza
Commenti: 7, lascia un commento
Archivio sondaggi

iCITTÀ

Aziende a Jesi su ICittà

CINEMA

DIANA
- Jesi - 0731.209122
Orari

E ora dove andiamo?

di ilgustodileggere del 13/03/2012 ore 17:54:30
Commento Sconsigliato Leggilo comunque»

Gli articoli di oggi

PdCI e PRC sulla FIOM litigano per una virgola: la proposta di Vivere Jesi al futuro Sindaco
Chiaravalle: Candelaresi (Pd), le verità vanno dette tutte
Non è vero che i revisori si siano espressi negativamente sul bilancio
Filottrano: PD, sul parcheggio interrato la possibilità di cambiare idea per l'Amministrazione
Amministrative 2012: Baccani (PdCI), l'importanza dell'unità della sinistra a Jesi
 » altri articoli...

Pesaro: dipendenti frodano azienda, sottratti profitti per sei milioni di euro
Protesi all’anca DePuy: nelle Marche utilizzate su 41 pazienti
Da Confindustria un bando per un corso di formazione gratuito
Osimo: ruba il bancomat al figlio e preleva 860 euro, denunciata una donna di Passatempo
Porto Recanati: arrestati due spacciatori. In auto mezzo Kg di eroina Brown Sugar
 » altri articoli...

Calcio: la Tessera del Tifoso va in pensione, dal 2013 arriva la 'Fidelity Card'
Mistero a Sabaudia: trovato cadavere nel lago
Cala la spesa degli italiani, -1,5%
Striscia di Gaza. raid israeliani, almeno 5 morti palestinesi
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UCI CINEMAS
Via Marco Polo, 5 - Jesi - 0731.5276
Orari

Safe House - Nessuno è al sicuro
The Double
John Carter

EXCELSIOR
- Falconara - 071.9160515

Hugo Cabret

Marina Juri F rancesco

Maria Palmetta Lafrica Gloria

Marina Stefano Luca

Paolo P iero A ntonio

V alentina C hiara F rancesca

Vivere Jesi on
Facebook

1,588 people like Vivere Jesi.

Like

Facebook social plugin
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