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Analisi e interventi

La blockchain per relazioni industriali di
prossimità 
Emmanuele Massagli, Maurizio Sacconi

Non solo cassa integrazione, in gioco ci sono le
politiche del lavoro 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Il convitato di pietra dimenticato nel trentennio
dell’“età dell’oro” 
Pietro Ichino

Occupati e disoccupati – Agosto 2018. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Il Testo Unico di sicurezza e salute sul lavoro:
dieci anni e sentirli tutti. Riflessioni a margine
dell’81° Congresso SIML 
Giada Benincasa, Irene Tagliabue

Competenze imprenditoriali nella scuola
professionale: cosa ci giochiamo? 
Francesco Fornasieri

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Rinnovo integrativo Barilla: le buone relazioni
industriali tra continuità e innovazione 
Andrea Rosafalco, Andrea Tundo

Politically (in)correct – Il lavoro prima del
diluvio 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Ritorno alla CIGS? Cuore e
ragione per cucire vecchio e nuovo 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Documento di Economia e Finanza – Nota di
aggiornamento 
Comunicato stampa Consiglio dei Ministri, 27
settembre 2018

 

Protocollo d’intesa reinserimento sociale e
lavorativo dei detenuti in Lombardia 
Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, 
26 settembre 2018
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  Reddito da lavoro autonomo in agricoltura:
cumulabilità con la NASpI 
Messaggio Inps n. 3460/2018

 
Sgravio contributivo contratti di solidarietà –
anno 2017 
Circolare Inps, n. 98/2018

Relazioni industriali

  Accordo integrativo Barilla 
Barilla, OO.SS., 21 settembre 2018

  Tabelle costo del lavoro artigianato moda 2018 
Comunicato stampa OO.SS., 26 settembre 2018

Studi e ricerche

  Occupati e disoccupati (agosto 2018) 
Nota mensile Istat, 1° ottobre 2018

  Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal, n. 4/2018

 
Infortuni e malattie professionali, online gli
open data Inail dei primi otto mesi del 2018 
Inail, 25 settembre 2018

 
Rilevazione personale con contratto a tempo
determinato – Anni 2014-2016 
Aran, settembre 2018

Internazionale e comparato

 
Employment and working conditions of
selected types of platform work 
Eurofound, RR, 24 settembre 2018

 
Determinants of automation risk in the EU
labour market: A skills needs approach 
Konstantinos Pouliakas, IZA, DP n. 11829/2018

  The productivity-inclusiveness nexus 
OECD, 21 settembre 2018

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa 
Inserto Cgil, settembre 2018

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 9/2018

 

Aiuti di Stato, misure generali di politica
economica e sociale ed incentivi assunzionali 
Riccardo Diamanti, WP CSDLE Massimo
D’Antona, n. 369/2018
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  Il Decreto Dignità tra calo della produttività e
aumento della precarietà 
Pasquale Tridico, opencalabria.com

 

La condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
dei servizi pubblici per l’immigrazione 
Cgil, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 
27 settembre 2018

 
Un giovane assunto per ogni pensionato in
più? Un bel sogno 
G. Ardito, M. L. Janiri, lavoce.info

Rassegna

 

Reddito di cittadinanza, Del Conte:
"Trasformare i Centri per l’impiego richiederà
anni" 
Andrea Ducci, Corriere della Sera

 
Lavoro. Se i contratti a termine rischiano di
diventare finte partite iva 
Rita Querzè, Corriere della Sera

  Il Jobs Act è morto 
Il diario del lavoro

 
Il ritorno della cassa integrazione trova alleati
Di Maio e sindacati 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 

Sentenza Jobs Act, Tiraboschi: “Ora si rischia il
caos totale e mancano politiche attive” 
Int. a M. Tiraboschi a cura di G. Franzese, 
Il Messaggero

 
Jobs Act, indennità di conciliazione meno
conveniente per il licenziato 
Angelo Zambelli, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro nero, il sommerso che sfugge a
economisti e pil 
Carlo Carboni, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

Illegittimo il criterio di determinazione
dell’indennità di licenziamento 
Comunicato stampa Corte Costituzionale, 
26 settembre 2018

 

Procedimiento sobre Despido (tácito) 1353/2017
y Acumulados sobre Resolución del Contrato
de Trabajo a Instancia del Trabajador y Despido
(expreso) 
Consejo General del Poder Judicial, sentenza n.
284/2018

Podcast

  Lavoro domenicale, commercio digitale,
territori 
Margherita Roiatti a Radio Radicale

Eventi 

Osservatorio sul mercato

del lavoro nel Terziario e

nel Turismo in Umbria 

Perugia, 24 ottobre 2018

Professionalità, contratto

e contrattazione nel solco

dell’innovazione sociale 

Bergamo, 30 novembre 2018

2º Congreso Mundial 

CIELO Laboral 2018 

Montevideo, 12 ottobre 2018
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il lavoro fa rete 

Cgil

Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 

Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Francesco Seghezzi 

Redattore capo: Francesco Nespoli

https://www.youtube.com/watch?v=v1qXir0_FYE
https://www.youtube.com/watch?v=v1qXir0_FYE
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=fe9c94fb79
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

