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collaborazione ex art. 12, d.l. n. 4/2019 
Anpal, 18 aprile 2019

 

Codice unico dei contratti collettivi nazionali di
lavoro 
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S.
1232, 21 aprile 2019

 
Incentivo Occupazione NEET, proroga dei
termini 
Circolare Inps 17 aprile 2019, n. 54

 

Piano straordinario potenziamento centri per
l’impiego 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 17 aprile
2019

  Riposi giornalieri e diritto alla pausa pranzo 
Interpello Ministero del lavoro, 16 aprile 2019, n. 2

 

Commento alle novità fiscali. Legge n. 145,
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021 
Circolare Agenzia delle entrate 10 aprile 2019, n.
8/E

 
Codici contratto flusso Uniemens – periodo
paga maggio 2019 
Messaggio Inps 16 aprile 2019, n. 1552

Relazioni industriali

  Verbale di accordo Quota 100 e Opzione Donna 
BNL, OO.SS., 16 aprile 2019

 

Apprendistato CCNL edilizia industria e
cooperative 
Ance, Agci, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi,
OO.SS., 4 aprile 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale – anno
2018 
Ispettorato nazionale del lavoro, 18 aprile 2019

 

Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 15
aprile 2019

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-febbraio
2019) 
Report mensile Inps, 18 aprile 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(aprile 2019) 
Report mensile Inps, 18 aprile 2019

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio (aprile
2019) 
Excelsior Informa, aprile 2019

Multicultural 

diversity management 

Master Executive 1° livello

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia 

Secondo Rapporto

Fare welfare in azienda 

Guida pratica ADAPT
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Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio – Anno
2018 
Excelsior Informa, marzo 2019

 
Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche
per l’agenda 2030 in Italia 
Istat, 17 aprile 2019

  Rapporto PMI Centro-Nord 2019 
Confindustria, Cerved, aprile 2019

 

Osservatorio sul mercato del lavoro. Lavoro
femminile, gender gap e strumenti di work-life
balance 
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, 15 marzo 2019

 
Le malattie professionali nei siti di interesse
nazionale per le bonifiche (SIN) 
Inail, marzo 2019

Internazionale e comparato

 

Reimbursement rules for posted workers:
mapping national law in the EU28 
Zane Rasnača, Etui Background analysis, n.
1/2019

 

Nuevamente sobre los límites del concepto de
trabajador. La exclusión de (muy) altos cargos.
Una nota a la sentencia del TJUE de 11 de abril
de 2019 (asunto C-603/17) 
Eduardo Rojo, eduardorojotorrecilla.es, 15 aprile
2019

Percorsi di lettura

 

Quale futuro per il lavoro: analisi della
letteratura sugli impatti della robotica 
a cura di Saverio Lovergine, Inapp Paper, n.
18/2019

 

I luoghi del welfare nel Programma Welfare in
Azione 
M. Conte, S. Laffi, Fondazione Cariplo – Quaderni
dell’Osservatorio, n. 32/2019

Rassegna

 
Decreto dignità, più tutele con gli accordi di
prossimità 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore

 
Reddito, perché le domande sono meno del
previsto 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
RdC. Il rischio che chi ha una paga bassa
smetta di lavorare  
Antonio Polito, Corriere della Sera

 

Reddito di cittadinanza:

commento al d.l. n. 4/2019 

a cura di M. Marocco, 

S. Spattini

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 1/2019

ADAPT 

International Bulletin 

n. 8/2019
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Il valore del lavoro senza valore… 
Mario Sassi, mariosassi.it

Giurisprudenza

 

Il lavoratore licenziato senza previo
esperimento della procedura obbligatoria
presso la ITL ha una specifica tutela per la
suddetta violazione 
Corte di cassazione, sentenza 28 marzo 2019, n.
8660

 

Licenziamento collettivo: bene il criterio di
scelta dell’alta specializzazione se volto a
consentire la prosecuzione di un’attività
produttiva particolarmente qualificata 
Corte di cassazione, sentenza 10 dicembre 2018,
n. 31872

 

Scarso rendimento: il mancato conseguimento
degli obiettivi per un periodo di un anno non
giustifica il licenziamento 
Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2018, n.
31487

 

Straining: escluso se la situazione di conflitto è
accentuata dal lavoratore 
Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2018, n.
31485

Podcast

 
Il DEF e un mercato del

lavoro che ancora non va 
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale
 

Orario di lavoro e
retribuzione, tempi di

lavoro e tempo al lavoro 
Idapaola Moscaritolo a

Radio Radicale
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