
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 21/2019                                                          

Analisi e interventi

Lavoro agile e subordinazione: prove di
convivenza? 
Marco Menegotto

Il valore dell'apprendistato e della formazione in
ambienti di lavoro, oggi/2 – Una lezione
moderna dall'utilizzo dell'apprendistato nella
economia pre-capitalistica 
Matteo Colombo

Il fair recruitment secondo l’ILO. Il paradosso
degli immigrati competenti e “sprecati” 
Giorgio Impellizzieri, Annalisa Scarlino

Campagna EU-OSHA 2019: uno studio
individua le più importanti sostanze pericolose
e i settori lavorativi più esposti 
Lorenzo Maria Pelusi

L’era digitale dei Centri per l’impiego in Europa  
Francesco Giubileo

Trasferimento di personale nell’ambito di una
riorganizzazione sanitaria. Note a margine di
Tribunale Venezia n. 261/19 
Claudio Costa, Franco Botteon

La transizione verso un’economia sostenibile
nella nuova indagine ETUI 
Maria Cialdino

Politically (in)correct – I pensionati in piazza:
cum grano salis 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Salari, produttività,
sviluppo delle competenze 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

  Selezione Navigator – Ammessi 
Anpal, 30 maggio 2019

  Utilizzo della Carta RdC 
Decreto interministeriale 19 aprile 2019
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Concessione CIGS aree di crisi industriale
complessa a favore dei lavoratori dipendenti
della Spa Piombino Logistics 
Decreto direttoriale 30 maggio 2019, n. 22

Relazioni industriali

 
Rinnovato il CCNL logistica, trasporto merci e
spedizione 
confcooperative.it, 31 maggio 2019

 
Verbale di accordo CCNL Cemento 
Federmaco, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cgil, 29
maggio 2019

 

CCNL Edilizia 2019 
Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae
Casartigiani, Claai Edilizia, OO.SS., 20 maggio
2019

 
Rinnovo CCNL Panificazione 
Assopanificatori, Flai-Cigl, Fai-Cisl, Uila-Uil, 14
maggio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Rapporto annuale sulle comunicazioni
obbligatorie 2019 
Ministero del lavoro, maggio 2019

 
Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza
pubblica 
Corte dei conti, maggio 2019

  Relazione annuale anno 2018 – Banca d’Italia 
Banca d’Italia, 31 maggio 2019

 

Interventi per la concretezza delle azioni delle
PA e la prevenzione dell’assenteismo 
Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n.
73, maggio 2019

 
Relazione annuale dimissioni consensuali
lavoratrici madri e lavoratori padri – Anno 2018 
Ispettorato nazionale del lavoro, 28 maggio 2019

 

Indagine rapida sulla produzione industriale.
Torna a salire l’attività in maggio (+0,4%). Il
secondo trimestre resta debole e le prospettive
poco favorevoli 
Centro Studi Confindustria, 31 maggio 2019

  Conti economici trimestrali – I trimestre 2019 
Istat Statistiche Flash, 31 maggio 2019

Internazionale e comparato

  2018 European skills index 
Cedefop, 29 maggio 2019

 
The business case for change 

Eventi

Popolo ed élite: 

come ricostruire la fiducia

nelle competenze e 

nelle esperienze 

Roma, 11 giugno 2019

Il welfare del gruppo

cooperativo CGM.

Pubblico, territoriale,

aziendale 

Milano, 19 giugno 2019
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Ilo, 22 maggio 2019

Percorsi di lettura

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie 
Bollettino Cisl, n. 13/2019

Rassegna

 
I giovani, migranti invisibili e cittadini di
seconda classe 
Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera

  Allarme pensioni: i giovani sono a rischio 
Enrico Marro, Corriere della Sera

 
Salario minimo: quanto deve valere e chi lo
calcola?  
M. Gabanelli, R. Querzè, Corrirere della Sera

 
Orario di lavoro. L'ago della bilancia della
contrattazione 
F. Seghezzi, D. Silva, Il Sole 24 Ore

Podcast

 
La proposta per un fondo sociale europeo per
la disoccupazione 
Giorgio Impellizzieri a Radio Radicale

 
Elezioni europee, composizione del voto e tema
lavoro 
Francesco Nespoli a Radio Radicale
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