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Analisi e interventi

Lavoro a termine e somministrazione dopo il
decreto dignità: quale spazio derogatorio per la
contrattazione collettiva? 
Marco Menegotto

Apprendistato di alta formazione: dubbi
applicativi e possibili soluzioni 
Alessia Battaglia, Matteo Colombo

Lavoro straordinario senza alcuna
maggiorazione o riposo compensativo, è
possibile? Analisi del CCNL Chimico 
Luca Vozella

Profilazione dei lavoratori in malattia e tutela
della privacy: la strada in salita per
l’integrazione tra GDPR e normativa nazionale 
Antonella Mauro

Il “nuovo” art. 171 del Codice Privacy: oltre la
razionalizzazione normativa?  
Enrico Angelo Pititto

H&M: un accordo integrativo per bilanciare
esigenze organizzative e di conciliazione vita-
lavoro 
Dante Cucchi

Politically (in)correct – Nato ieri 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Rapporto sulle PA: unico
contratto nazionale per tutti e salari decentrati 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Documento di economia e finanza 2018 – Nota
di aggiornamento 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
27 settembre 2018

 

Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale, immigrazione e sicurezza
pubblica 
Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113

  Cassa integrazione straordinaria: modalità di
richiesta per cessazione attività 
Circolare Ministero del lavoro, 4 ottobre 2018
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Relazioni industriali

 
Ipotesi di accordo CCNL Chimico 
Comunicato Filctem Cgil – Femca Cisl – Uiltec Uil,
4 ottobre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Documento di economia e finanza 2018 –
Relazione al Parlamento 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
27 settembre 2018

 
Avviso contributi tutoraggio aziendale sistema
duale 
Anpal, ottobre 2018

  Osservatorio Lavoro (luglio-agosto 2018) 
Centro Studi CNA, 28 settembre 2018

 
Andamento dell’economia italiana 
(settembre 2018) 
Nota mensile Istat, 5 ottobre 2018

 

Rideterminazione dell’importo delle pensioni
superiori a 4.500 euro mensili 
Camera dei deputati, Schede di lettura n. 31, 
24 settembre 2018

 
Tecnologie di registro distribuito e blockchain:
creare fiducia attraverso la disintermediazione 
Parlamento europeo, 3 ottobre 2018

 

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia –
Analisi e dati di politica della scienza e della
tecnologia 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 28 giugno
2018

 
VET e fabbisogni professionali. Le
qualificazioni della meccanica 
A cura di F. Giovannini, Inapp Report, n. 5/2018

Internazionale e comparato

 
Women in management: Underrepresented and
overstretched? 
Eurofound, Policy Brief, 2 ottobre 2018

 
New tasks in old jobs: Drivers of change and
implications for job quality 
Eurofound, RR, 6 settembre 2018

  The world(s) of work in transition 
S. Hammerton, D. Poyser, Etui, 27 giugno 2018

  Employment & education 
Policy Paper, B20 Argentina 2018

Eventi e

premi

Strategie di tutela 

dei lavoratori 

nell'economia digitale 

Bergamo, 12 ottobre 2018

Osservatorio sul mercato

del lavoro nel Terziario e

nel Turismo in Umbria 

Perugia, 24 ottobre 2018

Premio 

Ambienti di lavoro 

sani e sicuri 

EU-OSHA 
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Percorsi di lettura

 

Reinventare lo Stato – Rapporto sulle Pubbliche
Amministrazioni in Italia 
A cura dell’Associazione Amici di Marco Biagi, 17
luglio 2018

 
Blockchain e politiche del lavoro 
A cura di S. Ciucciovino, M. Faioli, I Quaderni del
Cnel n. 1, ottobre 2018

Rassegna

 
Occupazione, le imprese e il gioco d’anticipo
sulla legge Dignità 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Più lavoro nero (e meno ispettori) 
P. Foschi, M. Gabanelli, Corriere della Sera

 

Economia, Mister Ikea: "Apriremo negozi in
centro (e faremo l’arredo-sharing)" 
Maria Elena Zanini, Economia e Finanza - Corriere
della Sera

 

Sindacato, Colla: “L’occupazione si difende con
l’innovazione” 
Int. a V. Colla a cura di D. Di Vico, Corriere della
Sera

 
Reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego al
Sud: ecco come funzionano 
Antonella Baccaro, Corriere della Sera

 
Occupazione, la staffetta generazionale alla
prova di circolari e decreti ministeriali 
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro. Lavoratore con il Parkinson. Il reintegro
resta "sulla carta" 
Andrea Zaghi, Avvenire

 
La grande finzione del lavoro congruo che non
c’è 
Luigi Oliveri, phastidio.net

 
Lois Gray, mentor to unions and women who
work, dies at 94 
Sam Roberts, The New York Times

Podcast

  Lavoro e occupazione giovanile 
Francesco Seghezzi a Zapping Radio 1

 

Centri per le competenze, modello tedesco e
italiano, il dibattito sulle politiche attive del
lavoro 
Elena Prodi a Radio Radicale

  La sentenza della Corte Costituzionale che
dichiara incostituzionale una parte importante
del Jobs Act relativa agli indennizzi per

Pubblicazioni
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d.l. n. 87/2018 
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