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Mercato del lavoro: cosa dicono (e non
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Proposta di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone disabili
Ministero del lavoro, luglio 2016

Accordo quadro in materia di rappresentanza
per il settore delle Agenzie di
somministrazione
Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp, 1
settembre 2016

Corretta gestione dei Fondi di solidarietà
alternativi e monitoraggio delle prestazioni
Circolare Ministero del lavoro, n. 26/2016

Proposta di regolamento per lo sviluppo della
formazione professionale
Commissione Europea, 23 agosto 2016

Competenza territoriale in materia di
vigilanza – indicazioni operative
Nota Ministero del lavoro, n. 14773/2016

Formazione in materia di salute e sicurezza
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 (in GU del 19
agosto 2016, n. 193)

Riordino del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
Camera dei Deputati, Schema di decreto legislativo
n. 327/2016

Riordino della disciplina della dirigenza della
Repubblica
Camera dei Deputati, Schema di decreto legislativo
n. 328/2016

Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca
Camera dei Deputati, Schema di decreto legislativo
n. 329/2016

Accordo interconfederale apprendistato
Confservizi, Cgil, Cisl, Uil, 19 luglio 2016
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 Le spine del jobs act e il lavoro sfuggente
Dario Di Vico, Corriere.it
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ADAPT International Bulletin
Bulletin, n. 15/2016

 
La scuola al via con centomila supplenti. La
riforma non ha cambiato nulla
Valentina Santarpia, Corriere.it

 
Testimonianza dall’ufficio studi della Cisl
Pietro Merli Brandini

Studi e ricerche

 
I contratti di lavoro dopo il Jobs Act
Ministero del lavoro, Quaderni di Monitoraggio n.
1/2016

 
L’apprentissage en 2015
Ministère du travail, Dares n. 44/2016

Giurisprudenza

 
Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per
le malattie professionali
Corte di Cassazione 13 aprile, n. 7313/2016

 

Licenziamento collettivo, non basta la
comunicazione alle organizzazioni di livello
comunale
Corte di Cassazione 22 agosto, n. 17234/2016

 
Danno esistenziale se il lavoro festivo è
prestato senza i dovuti riposi compensativi
Corte di Cassazione 22 agosto, n. 17238/2016

 

Eventi

Il futuro del lavoro: 

una questione di

sostenibilità
Bergamo, 11-12 Nov. 2016

La sfida di un corretto

distacco dei lavoratori

all'interno dell'UE
Roma, 14 settembre 2016
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