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DESCRIZIONE GIORNO FERIALE
Un romanzo ironico, che accende i riflettori su una delle classi lavorative più invidiate e
additate d'Italia: quella dei dipendenti pubblici. Nella pubblica amministrazione si
prodigano più di tre milioni di lavoratori, ogni giorno alle prese con problemi di vario
genere. Attraverso le esperienze quotidiane del protagonista, si alzerà il velo che ammanta
di mistero la vita che scorre lungo i corridoi di un Ministero della Repubblica.
Emergeranno le criticità organizzative che i dipendenti sono chiamati a fronteggiare, le
spigolosità e le incompatibilità caratteriali, l'alternarsi di episodi di solidarietà e di guerra
fredda, le furbizie dei più scaltri e le inevitabili ripercussioni sugli altri, le malattie
professionali e quelle immaginarie, la volontà assoluta di farsi notare da parte di
arrampicatori e adulatori, l'importanza di avere le conoscenze giuste, l'ingegnosità
tipicamente italiana nel risolvere problemi in apparenza irrisolvibili.
FERIALE IN VOCABOLARIO - TRECCANI
feriale agg. [dal lat. mediev. ferialis, der. del lat. feria, feriae (v. la voce prec.); i due
diversi, e in un certo modo opposti, sign. della lingua comune derivano. Quali sono i giorni
feriali? Potreste dirmi che differenza c'è tra giorni feriali e giorni festivi e dirmi se il sabato
è un giorno feriale? Parcheggi: Sabato è giorno feriale. Nel caso in cui dovete parcheggiare
la vostra auto di sabato in una zona a pagamento nei giorni feriali,. Oggi che è Sabato dai
pullman è considerato giorno feriale o festivo? Cioè vorrei sapere se per feriale si intende
dal Lunedì al Venerdì o se è. Traduzioni in contesto per "giorno feriale" in italiano-inglese
da Reverso Context: Queste comunicazioni sono trasmesse il più rapidamente possibile, al
più tardi. Definizione di giorno feriale dal Dizionario Italiano Online. Significato di giorno
feriale. Pronuncia di giorno feriale. Traduzioni di giorno feriale Traduzioni. Traduzione per
'giorno feriale' nel dizionario italiano-inglese gratuito e tante altre traduzioni in inglese.
Feriale: Non festivo, lavorativo. Definizione e significato del termine feriale Per giorno
festivo si intende un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune
vengono per la maggior parte sospese. Si distingue fra: A) Giorno siderale o sidereo,
intervallo di tempo che intercorre fra due successive culminazioni di una stella (ma non il
Sole) o di un punto sulla. Il sabato è un giorno festivo o feriale? Lavorare di sabato è
obbligatorio? Molti di voi più di una volta si saranno posti questi quesiti; cerchiamo dunque
di. Ma invece nelle scadenze per la presentazione di istanze, il sabato si considera festivo?
Se il Bando recita ".in caso di coincidenza con un giorno festivo, il. «Giorno feriale»
Significato di giorno feriale nel dizionario italiano con esempi di utilizzo. Sinonimi e
antonimi di giorno feriale et traduzioni di giorno feriale. Per giorno feriale, in italiano, si
intende giorno lavorativo mentre le ferie sono il periodo di vacanza dal lavoro. Gli italiani
di solito prendono i giorni di ferie. (lat. feriale). - Il feriale presso i Romani si distingueva
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dal calendario in ciò, che mentre quest'ultimo contiene tutti i giorni dell'anno, nel primo
sono indicate. Ferie e feriale: perché il primo sostantivo indica un periodo di vacanza,.
primo giorno della settimana, venne indicata come "giorno del Signore"..
QUALI SONO I GIORNI FERIALI - YOUMATH.IT
feriale è il giorno lavorativo nel quele appunto puoi prendere le ferie. Festivi la domenica e
le feste. Principal Translations/Traduzioni principali: Italiano: Inglese: feriale agg (giorno:
lavorativo) working adj adjective: Describes a noun or pronoun--for. English Translation of
"giorno feriale" | The official Collins Italian-English Dictionary online. Over 100,000
English translations of Italian words and phrases. Inglese Traduzione di "giorno feriale" | La
Collins ufficiale Dizionario italiano-inglese on-line. Oltre 100.000 inglese traduzioni di
italiano parole e frasi. All'epoca dell'Impero Romano infatti, il termine "feria" indicava il
giorno dedicato a celebrare le divinit. Feriale, nel senso di non festivo,. Si oppone al
termine di giorno feriale. Una tale festività si può ripetere seguendo un ciclo settimanale.
Questo è il caso del sabato per la religione ebraica,. giorno feriale traduzione nel dizionario
italiano - croato a Glosbe, dizionario online, gratuitamente. Sfoglia parole milioni e frasi in
tutte le lingue. giorno feriale traduzione nel dizionario italiano - spagnolo a Glosbe,
dizionario online, gratuitamente. Sfoglia parole milioni e frasi in tutte le lingue. Rassegna
giurisprudenziale in merito alla sospensione dei termini nel periodo feriale al fine
dell'impugnazione di una sentenza Num_seriale Obbligatorio. Data del giorno da trovare.
Le date devono essere immesse usando la funzione DATA o devono essere il risultato di
altre formule o. Vuoi sapere se il sabato è considerato un giorno feriale o festivo? Se si
continua con la lettura dell'articolo. In questa pagina del sito vedremo infatti se il. giorno
feriale vertaling in het woordenboek Italiaans - Nederlands op Glosbe, online woordenboek,
gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Dal computo dei termini a giorni o
ad ore, infatti, si escludono il giorno o l'ora iniziali.. La sospensione feriale dei termini
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