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Analisi

Le macerie delle politiche del lavoro dopo il
referendum costituzionale 
Luigi Oliveri

ANPAL: partenza in ritardo e punti interrogativi
dopo il referendum costituzionale 
Tommaso Grossi

Recruiting 4.0: le tecnologie nell’incontro
domanda offerta di lavoro 
Andrea Negri

Demografia e trend del mercato del lavoro:
verso un lavoro più sostenibile 
Federica Romano

La PA tra legge Madia, Consulta e una nuova
stagione negoziale 
Marco Menegotto

L'incerto futuro delle co.co.co. nella PA 
Manuela Bocciolone

Il sistema platform labor tra discriminazioni e
sfruttamento della forza-lavoro 
Giusy Tomasello

Il concetto di unità operativa in materia di
tirocini nella Regione Veneto 
Alessandro Alcaro

Politically(in)correct – Rinnovo dei
metalmeccanici: sarà davvero tutto pacifico? 
Giuliano Cazzola

Smart Working: non conta “dove” lavori, ma
“come” lavori 
Idapaola Moscaritolo

Documenti

Rinnovo del CCNL statali 
Accordo quadro tra Ministro della semplificazione e
Cgil, Cisl, Uil, 30 novembre 2016

Occupati e disoccupati (ottobre 2016) 
Nota mensile Istat, 1 dicembre 2016

Risorse per il Fondo nazionale politiche sociali 
Decreto 10 ottobre 2016
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(Nov. 2016 - Gen. 2017)
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Decreto 10 ottobre 2016

Semplificazione attività enti pubblici di ricerca 
Decreto legislativo, n. 218/2016

Controllo a distanza dei lavoratori 
Circolare INL, n. 2/2016

Apprendistato di I e III livello - Commercio 
Accordo tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl, Uiltucs-Uil, 21 novembre 2016

Studi e ricerche

  Costituzione, lavoro, sussidiarietà 
Fondazione Tarantelli, Working Papers n. 2/2016

 
Dote Unica Lavoro: i dati relativi all’utilizzo da
parte dei giovani nel lungo periodo 
Arifl Newsletter, n. 10/2016

 
Ammortizzatori sociali: novità, criticità,
operatività e prospettive 
Convegno ANCL, presentazione dello studio, 2016

Percorsi di lettura

 
Una mappa dei canali di pensionamento con
requisiti ridotti previsti dal DDL di bilancio 2017 
UBP, Flash 4/2016

  Universidad, ¿un modelo del pasado? 
Ángela Castillo, elmundo.es

 
Occupazione: 10 tweet di commento sugli ultimi
dati Istat 
Francesco Seghezzi, storify.com

Rassegna

  Riforma Madia: il dettaglio della bocciatura 
Luigi Oliveri, lavoce.info

 
Le politiche poco ”attive”, così l’Anpal eleva a
sistema il flop di Garanzia Giovani 
Marta Fana, Il Fatto Quotidiano

 
La Scuola Politecnica del made in Italy, tra
cultura e manifattura 4.0 
Annonio Calabrò, huffingtonpost.it

 
Contratto statali. I “buchi” nell’accordo tra
Governo e sindacati 
Luigi Oliveri, ilsussidiario.net

  Abili Oltre, la disabilità come opportunità 
Il Messaggero

 

Podcast

L'accordo tra sindacati e
Federmeccanica sul

CCNL dei
metalmeccanici 
Ilaria Armaroli a 
Radio Radicale

CCNL metalmeccanici:
la rinnovata intesa 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale

La ricerca ai tempi
delle economie di rete

e di Industry 4.0  
(a cura di E. M. Impoco e M.

Tiraboschi, Giuffrè Editore)

 

Corsi

Tecniche di redazione
dei contratti di lavoro  
Corso pratico ADAPT

(Nov. 2016 - Gen. 2017)

Social media per una
rappresentanza 3.0  
Corso pratico ADAPT

(Nov. - Dic. 2016)

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati
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Giurisprudenza

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 11/2016

 
Dichiarate incostituzionali le deleghe al
Governo per il riordino della disciplina del
pubblico impiego 
Corte Costituzionale, sentenza n. 251/2016 

 
Lavoro subordinato. Conseguenze illegittimità
del licenziamento 
Corte di Cassazione, sentenza n. 11868/2016

  Contratti a termine nel settore delle poste 
Corte di Cassazione, sentenza n. 11374/2016

 
Contratto di lavoro intermittente: possibile
discriminazione per età 
Corte di Cassazione, sentenza n. 3982/2016

  Precari della scuola 
Corte Costituzionale, sentenza n. 187/2016 

  Legislazione anticrisi e diritto alle ferie 
Corte Costituzionale, sentenza n. 95/2016 
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