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del futuro 
Federica De Luca

Formazione 4.0 – Le disposizioni applicative del
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Valerio Gugliotta
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Comunicato stampa Anpal, Federdistribuzione, 
20 luglio 2018

  Definizione dell’offerta di lavoro congrua 
Decreto ministeriale 10 aprile 2018

 
Osservatorio sul precariato 
(gennaio-maggio 2018) 
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  Euro area industrial production (maggio 2018) 
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  Government employment in the EU  
Eurostat, 23 luglio 2018
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(maggio 2018) 
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plurale e nuova – IV Rapporto Ocsel  
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Senato della Repubblica, 19 luglio 2018

 
Funzionamento servizi pubblici per l’impiego –
Audizione rappresentanti ADAPT 
Senato della Repubblica, 17 luglio 2018

 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese – Audizione Assolavoro 
Camera dei deputati, 17 luglio 2018

 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese – Memoria 
Bruno Caruso, 17 luglio 2018

Rassegna

 
Bentivogli: “Con Marchionne abbiamo sfidato
l’Italietta della rendita e dei ricatti” 
Marco Bentivogli, Il Sole 24 Ore

 
Innovazione e conflitto. Così Marchionne creò il
miracolo Pomigliano 
Maurizio Sacconi, Quotidiano Nazionale

 
Occupazione, senza incentivi al lavoro stabile la
"dignità" resterà un’illusione 
Bruno Caruso, Il Sole 24 Ore

 
Il non detto sul decreto dignità e gli
avvertimenti del Consiglio di Stato 
Vitalba Azzollini, Econopoly – Il Sole 24 Ore

  Fornero: "Il lavoro non si crea per decreto" 
Elsa Fornero, Il Foglio

Giurisprudenza

 
Il licenziamento intimato per superamento del
comporto, ma in realtà non esaurito, è nullo 
Corte di Cassazione, sentenza n. 12568/2018

 
È incostituzionale il divieto legale di sindacati
di militari 
Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2018

 

Le spese processuali si possono compensare
anche in presenza di gravi ed eccezionali
ragioni 
Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018
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