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Luxottica, Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, 21
giugno 2019

 

Dichiarazione congiunta in materia di molestie
e violenze di genere sui luoghi di lavoro
Ania, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil, 14
giugno 2019

 
Verbale di accordo Energia e Petrolio
Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl,
Uiltec-Uil, 3 giugno 2019
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8/2019/G

 

Inclusione scolastica degli studenti con
disabilità
Servizio Bilancio dello Stato della Camera, Dossier,
giugno 2019

 

Rapporto annuale 2019. La situazione del
Paese. Capitolo 4 – Mercato del lavoro e
capitale umano
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Nota trimestrale sulle tendenze
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Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 19
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Ministero del lavoro, 14 giugno 2019
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sismici
Servizio Studi del Senato della Repubblica,
Dossier, 11 giugno 2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(aprile 2019)
Ebitemp, Formatemp, giugno 2019
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Generali del Management Consulting –
Relazione di M. Sacconi
Confindustria Assoconsult, 19 giugno 2019

 
L’attuazione delle Azioni: risultati raggiunti e
prodotti realizzati – Pon Spao 2018
Inapp, giugno 2019

 

Rapporto annuale 2019. La situazione del
Paese. Capitolo 3 – Tendenze demografiche e
percorsi di vita
Istat, 20 giugno 2019

  La povertà in Italia (anno 2018)
Report Istat, 18 giugno 2019

 
Risoluzioni in materia di retribuzione minima
oraria – Audizione del Pres. G.C. Blangiardo
Istat, 17 giugno 2019

  Relazione annuale Covip per l'anno 2018
Covip, 12 giugno 2019

 

La tassazione del reddito di impresa dopo il
Decreto Crescita
Ufficio parlamentare di bilancio, Focus tematico n.
4/2019

 
Il Codice degli appalti pubblici: la difficile
ricerca di un punto di equilibrio
Ufficio parlamentare di bilancio, Flash n. 2/2019

Internazionale e comparato

 
Job Density Is Increasing in Superstar Cities
and Sprawling in Others
Richard Florida, citylab.com, 20 giugno 2019

 
Cooperatives and social enterprises: Work and
employment in selected countries
P. Dickinson et al., Eurofound RR, 12 giugno 2019

 

Minimum Wage Analysis Using a Pre-
Committed Research Design: Evidence through
2017
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Percorsi di lettura
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Carlo Alberto Rossi, Lapam Confartigianato
Imprese, 19 giugno 2019
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  Economia. Il welfare che porta sviluppo
Letizia Moratti, Corriere della Sera-L’Economia

 
Mercato del lavoro. Il salario minimo aiuta pure
i sindacati
Piergiovanni Alleva, il Fatto Quotidiano

 
Salario minimo a 9 euro per legge: ecco l’idea
di AIWA
Michele Moretta, kongnews.it

 
Lavoro, “Io, in coda sotto al caldo per diventare
Navigator, in mezzo a un’Italia perduta”
Tommaso Ederoclite, L’Espresso

 
Vite umiliate e diritti calpestati: l’estate dei
braccianti fra drammi e miseria
Aboubakar Soumahoro, L’Espresso

  Il dovere di dare voce (e un futuro) ai giovani
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Cgil, ripartire dal Sud. Il regionalismo
differenziato minaccia l’unità
Maurizio Landini, il Quotidiano del Sud

 
Cisl, ripartire dal Sud. Fuga dei giovani, lo
scippo più doloroso
Annamaria Furlan, il Quotidiano del Sud

 
Uil, ripartire dal Sud. Basta assistenzialismo
serve lavoro
Carmelo Barbagallo, il Quotidiano del Sud

 

Giornate di studio AIDLaSS. Giuslavoristi
italiani: mettere al centro dignità del lavoro in
una società che cambia
qui.uniud.it

Giurisprudenza

 

Insulti social: licenziamento illegittimo se
comportamento inidoneo a creare pregiudizio
Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza 29 maggio
2019

 
Caregiver e lavoro notturno: no alla reperibilità
notturna
Tribunale di Monza, ordinanza 4 marzo 2019

 

Successione d'appalto e trasferimento
d'azienda: il caso della ristorazione
Tribunale di Trento, sentenza 5 febbraio 2019, n.
29
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economica nella UE. Cosa
dicono recenti studi?
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Radio Radicale
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