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contributi sospesi 
Messaggio Inps 29 aprile 2019, n. 1654

 
Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi 
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34

  Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 
Decreto direttoriale Anpal 19 aprile 2019, n. 178

 
Whistleblowing – Modifiche al regolamento
Anac sul potere sanzionatorio 
Delibera Anac 10 aprile 2019

 

Deleghe al Governo per il miglioramento della
pubblica amministrazione 
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S.
1122, 2 maggio 2019

 
Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei
lavoratori digitali 
Regione Lazio, legge regionale 12 aprile 2019, n. 4

 

Proposta di legge “Norme sull’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
privati” 
Camera dei deputati, 26 giugno 2018

 

Proposta di legge “Norme in materia di
rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro,
di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di
lavoro” 
Camera dei deputati, 7 giugno 2018
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Governo, OO.SS., 23 aprile 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Intervento del Pres. della Repubblica S.
Mattarella alla celebrazione della Festa del
Lavoro 2019 
Presidenza della Repubblica, 1° maggio 2019

 
Legge di Bilancio 2019 
Servizio Studi del Senato della Repubblica,
Dossier, 18 aprile 2019

 

Norme in materia di rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e di efficacia dei
contratti collettivi di lavoro 
Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier n. 117
– Schede di lettura, 25 marzo 2019

  Occupati e disoccupati (marzo 2019) 
Istat Statistiche Flash, 30 aprile 2019

 
3° Rapporto 2019 Uil cassa integrazione (marzo
2019) 
Uil, 19 aprile 2019
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Secondo Rapporto
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Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(dati definitivi 2017) 
Inps Statistiche in breve, aprile 2019

 
Reddito di Inclusione (REI) – dati gennaio 2018-
marzo 2019 
Osservatorio statistico Inps, 23 aprile 2019

 

Osservatorio sul mercato del lavoro – Le
dinamiche dell’ultimo anno e le previsioni per il
2019 
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, 30 aprile 2019

  Le competenze richieste dai datori di lavoro 
Nota informativa Cedefop, aprile 2019

 
Osservatorio Previdenza. Analisi prospettica
“Quota 100” 
Cgil, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, aprile 2019

 
Prima rilevazione andamento tasse locali 2019 
a cura del Servizio Politiche Territoriali Uil, aprile
2019

 
Salute e sicurezza al centro del futuro del
lavoro. Costruire su 100 anni di esperienza 
ILO, 28 aprile 2019

 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: la
mappa delle province italiane 
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
aprile 2019

Internazionale e comparato

 
OECD Employment Outlook 2019 – The Future
of Work 
OECD, 25 aprile 2019

  A European Social Semester? 
Björn Hacker, Etui WP, n. 5/2019

 
What ‘Good’ Dads Get Away With 
Darcy Lockman, The New York Times, 4 maggio
2019

 
I Used to Work for Google. I Am a
Conscientious Objector 
Jack Poulson, The New York Times, 23 aprile 2019

  In Praise of a Higher Minimum Wage 
Richard Florida, citylab.com, 26 aprile 2019

Rassegna

 
Giovani e lavoro: il futuro negato. Cosa
possiamo fare 
Angelo Romano, valigiablu.it

 
Primo maggio, Landini: “Un solo sindacato per
il lavoro” 
Int. a M. Landini a cura di R. Mania, la Repubblica
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Primo maggio, Tiraboschi: “Sindacati in piazza
per Europa del lavoro e dei diritti” 
adnkronos.com

  Lavoro. Il futuro (in salita) del posto fisso 
Dario Di Vico, Corriere della Sera-L’Economia

  La verità sul lavoro (che nessuno dice) 
Antonio Polito, Corriere della Sera-L’Economia

  Contro il lavoro povero non basta una legge 
Dario Di Vico, Corriere della Sera-L’Economia

 
Incidenti sul lavoro, Taranto prima per vittime di
tumori 
Vittorio Nuti, Il Sole 24 Ore

  Quei tre riflettori accesi sul lavoro 
Maurizio Gardini, Avvenire

 
Più carriera e flessibilità, ecco cosa vogliono i
Millennial 
Luisa Grion, la Repubblica

Giurisprudenza

 

Illegittimo il licenziamento per mancato
superamento della prova, se il lavoratore è
stato adibito a mansioni diverse da quelle
pattuite 
Corte di cassazione, sentenza 3 dicembre 2018, n.
31159

 

Contestazione della recidiva non necessaria, se
i precedenti disciplinari non sono elementi
costitutivi del complessivo addebito formulato 
Corte di cassazione, ordinanza 26 novembre 2018,
n. 30564

 

Committente responsabile in solido ai sensi
dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, anche in assenza
di una certa ricostruzione della filiera
dell’appalto e dell’affidamento intraconsortile 
Tribunale di Milano, sentenza 16 novembre 2018,
n. 2928

 

La nullità del licenziamento per causa di
matrimonio si applica solo alle lavoratrici 
Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2018,
n. 28926

 

Legittima la registrazione fonografica tra
colleghi al fine di precostituirsi una prova
utilizzabile in giudizio 
Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2018, n.
11322
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Podcast

 
La “riduzione” delle tariffe
INAIL per le imprese è in
realtà una “revisione”,

non sempre conveniente 
Luca Vozella a 
Radio Radicale

 
Circolare Inps e diffusione

dell'apprendistato nelle
piccole imprese 

Matteo Colombo a 
Radio Radicale

 
Governo, sindacati,

Confindustria: temi e
posizionamenti 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale
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