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RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con messaggio motivato in data 31 marzo 2010 per una nuova deliberazione
ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione (V. Doc. I, n. 1)
(V. Stampato Camera n. 1441-quater-D)
nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 29 aprile 2010
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 2010

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis
del Regolamento
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Alla pagina 46, seconda colonna, articolo 31, comma 11, le parole:
«del comma 9» si intendano sostituite dalle seguenti: «del comma 10».

E 1,00

