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Modena, dopo il fallimento della Trenkwalder, salvi i 400
posti di lavoro
I contratti sono stati ceduti alla Orienta di Roma
L'avvocato curatore del fallimento dell'azienda ha annunciato
che i contratti dei 400 lavoratori sono stati ceduti alla Orienta di
Roma, un'altra agenzia interinale.
Dall'1 gennaio i 400 lavoratori non saranno così esposti ai rischi
ed alle incertezze provocate dal fallimento di Trenkwalder,
perché saranno diventati dipendenti di un'altra società. E' in
corso in queste ore la formalizzazione dell'adesione di ciascun
dipendente alla cessione del rispettivo contratto.
L'avvocato ha detto: "Con questa regolarizzazione - ha detto il
curatore - saranno anche facilitate le attività di completamento
del pagamento degli stipendi pregressi, che comunque sono un
obbligo assoluto delle imprese utilizzatrici".
Con i proventi di questa operazione sarà possibile pagare gli stipendi ai lavoratori che sono rimasti
direttamente alle dipendenze di Trenkwalder e dei quali la procedura fallimentare si deve avvalere per le
attività necessarie come il pagamento dei creditori e per scongiurare il pericolo di un collasso che
avrebbe impedito anche di fare proseguire la procedura.
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Ore 2.08.53 - A Modena e Provincia assistenza
superiore alla media nazionale per il Referendum
sulle trivelle
Ore 8.36.14 - Ennesima sconfitta per i canarini, ko
contro l'Entella
Ore 5.53.23 - Il Carpi ottiene un vittoria fondamentale
Ore 4.49.59 - Pareggio del Sassuolo all'Olimpico
Ore 4.47.36 - Sconfitta per il Carpi nella quarta
giornata del Campionato di Serie A
Ore 2.02.41 - Il Modena sconfitto ad Avellino
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NOTIZIE ATTUALITÀ A MODENA

Modena, le temperature di quest'inverno sono le più
calde negli ultimi 200 anni

Modena sta chiudendo un 2016 da record
se si parla di meteo, questo dic...
(Altre Notizie per: Attualità a Modena - |

Festeggiamenti della Vigilia in Piazza Grande a
Modena

Nella serata di sabato, tanti giovani
modenesi si sono recati in Piazza Grande
per partecipare a...
MARCO BIAGINI

Ma la situazione è in ripresa, i cantieri stanno ripartendo, pur fra tante
difficoltà; per il 2017 la priorità viene confermata alla sicurezza

Emessa l'ordinanza anti-botti a Modena

Il Sindaco di Modena ha firmato l'ordinanza
municipale che vieta l'utilizzo in città, in
tutte le aree pubbliche...
La dott.ssa Modena a un passo di riavere la cattedra
di Malattie Cardiovascolari alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia

GIAN CARLO MUZZARELLI

Le priorità rimangono la viabilità e la scuola ma ora occorre che il Governi
assegni alle Province le risorse indispensabili per farle funzionare

La professoressa Maria Grazia Mod...
La città di Modena raccontata in tre minuti

Il video di una durata di 3 minuti e 24
secondo che mette in mostra oltre 60
location diverse raccontando o...

GIAN CARLO MUZZARELLI

Il chef modenese Massimo Bottura ha ottenuto una
laurea ad honorem dell'Università di Bologna

Un impegno economico importante che anche quest’anno riusciamo a
garantire nonostante le gravissime difficoltà di bilancio

La notizia è stata diffusa dal Rettore di
Unibo, Francesc...
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