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Denis Pennel
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Maurizio Sacconi
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Disparità uomo-donna e incentivi
all'assunzione 2019 
Decreto interministeriale, 28 novembre 2018

 

Avviso di manifestazione d’interesse per la
costituzione di un Tavolo istituzionale a favore
delle politiche di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 23 novembre
2018

 

Retribuzioni contrattuali operai a tempo
determinato e indeterminato del settore
agricolo 
Circolare Inps, n. 113/2018
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80.000 lavoratori, fare presto e bene per
consolidare una sfida contrattuale e industriale
di successo 
Comunicato stampa Fim-Cisl, 27 novembre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Il sistema produttivo italiano in cifre. Imprese,
occupati e risultati economici 
Centro Studi CNA, 22 novembre 2018

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie 
Cisl, bollettino n. 11/2018

 
Osservatorio delle politiche occupazionali e del
lavoro (anno 2017) 
Inps, Statistiche in breve, 29 novembre 2018

 
Spostamenti quotidiani e nuove forme di
mobilità (anno 2017) 
Report Istat, 29 novembre 2018

  Occupati e disoccupati (ottobre 2018) 
Nota mensile Istat, 30 novembre 2018

 

Adesione alla rete ANCL per la partecipazione
ai bandi e all’assegnazione di incarichi e appalti
privati 
Comunicato ANCL, 28 novembre 2018

Internazionale e comparato

 
Global Wage Report 2018/19 – What lies behind
gender pay gaps 
ILO, 26 novembre 2018

 
Being Black in the EU – Second European
Union Minorities and Discrimination Survey 
FRA, 28 novembre 2018

  Does employment status matter for job quality? 
Eurofound PB, 22 novembre 2018

 

Postal workers in France are helping elderly
people fight loneliness 
Kate Whiting, World Economic Forum, 28
novembre 2018

 
L’extension des accords de branche garantit le
pouvoir d’achat des salariés les plus fragiles 
Florence Mehrez, ActuEL RH

Percorsi di lettura

 

Dal “Contratto di Governo” agli interventi
legislativi – Previdenza e assistenza 
Giuliano Cazzola, Seminari di Bertinoro, 
29 novembre 2018

  Le agevolazioni per le start-up innovative, ZFU
e ZES e reti d’impresa 

Le relazioni industriali 

del futuro ed i modelli

partecipativi innovativi 

Bologna, 4 dicembre 2018
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Benedetta Rizzi, Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, 30 novembre 2018

Rassegna

 
Alternanza scuola-lavoro, lo strumento che può
dare opportunità a tutti i ragazzi 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Formazione, marcia indietro sull’alternanza
scuola-lavoro 
A. Gavosto, S. Molina, lavoce.info

 
Lavoro. La sfida (giudiziaria) tra aziende per
scipparsi i tecnici preparati 
Michele Romano, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

Pubblico impiego: legittima la trattenuta in
misura pari al contributo previdenziale
obbligatorio soppresso 
Corte costituzionale, sentenza n. 213/2018

 

Discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro,
problematiche di inquadramento giuridico e
prospettive di tutela sostanziale 
Tribunale di Ferrara, sentenza n. 238/2017

Podcast

  Tempi di lavoro, innovazione, wi-fi, nuovi diritti 
Idapaola Moscaritolo a Radio Radicale

 

L’alternanza scuola-lavoro, l’iniziativa di
Federmeccanica in difesa di un reale percorso
tra formazione e lavoro per i giovani in Italia 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Noticias CIELO 

n. 10/2018

WEC 

n. 10/2018

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo –

agile – occasionale 

a cura di D. Garofalo
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