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Il futuro Governo e quella inaspettata continuità
tra le politiche del lavoro di PD e Cinque Stelle
Emmanuele Massagli

Governo PD-M5S, che ne sarà del rinato dialogo
con le parti sociali?
Francesco Nespoli

Occupati e disoccupati – Luglio 2019. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat
Francesco Seghezzi

Ricerca e alta formazione universitaria:
ripensare le fondamenta non i concorsi
Michele Tiraboschi

Perché i laureati faticano a trovare lavoro in
Italia
Francesco Seghezzi

Percorsi di lettura sul lavoro/7 – Fenomenologia
dello spirito di Georg W.F. Hegel
Cecilia Leccardi

Politically (in)correct – Lavoro: il Bisconte non
scopre le carte
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Nuovo governo e lavoro:
contare occupati e unità di lavoro a fine
mandato
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro
Decreto del Ministero del lavoro 28 giugno 2019

 
Autorizzazione ad assumere personale nella PA
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019

 
Schema di decreto-legge recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali
Presidente della Repubblica, 3 agosto 2019

Focus
Nuovi rapporti di lavoro

Inps

Eventi 

Call for papers

Occupational Health and

Safety in the Age of

Digitalization
scadenza 1 ottobre 2019 

Call for papers

«Il lavoro non è una

merce», oggi
scadenza 13 settembre 2019
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Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell’Unione europea
Direttiva (UE) 2019/1152, 20 giugno 2019

 

Stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili.
Ulteriori precisazioni
Circolare del Ministero del lavoro 1° agosto 2019,
n. 15

 
Rilascio applicazione web “Domanda e offerta
di lavoro”
Nota Anpal 5 agosto 2019, n. 10878 

 
CIG in deroga – termine decadenza dei
pagamenti diretti
Circolare Inps 22 agosto 2019, n. 120

 
Sostegno al reddito per dipendenti imprese
call-center
Messaggio Inps 9 agosto 2019, n. 3058

 
Pensione Quota 100 e incumulabilità con i
redditi da lavoro
Circolare Inps 9 agosto 2019, n. 117

 
Riduzione dei trattamenti pensionistici di
importo superiore a 100.000 euro
Circolare Inps 9 agosto 2019, n. 116

 
Regolamento degli organi, dell’organizzazione e
delle procedure del CNEL
Gazzetta Ufficiale, 12 agosto 2019, n. 188

Relazioni industriali

  CCNL Dirigenti Industria
Confindustria, Federmanager, 30 luglio 2019

 
Protocollo d'intesa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Inail, OPNI, 29 luglio 2019

  TIM – Verbale di accordo integrativo aziendale
Unindustria, Tim S.p.A., OO.SS., 18 luglio 2019

 
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi
Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, 30 luglio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Concorso Unico Ripam Lavoro
Gazzetta Ufficiale, 27 agosto 2019, n. 68

  Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 5/2019

 
Il ricambio generazionale dell’occupazione
R. Cicciomessere, G. De Blasio, Osservatorio
Statistico dei Consulenti del Lavoro, 9 agosto 2019

 
Occupati e disoccupati (luglio 2019)
Istat Statistiche Flash, 30 agosto 2019

Pubblicazioni

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 2/2019

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes
M. Tiraboschi
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Osservatorio sul precariato (gennaio-giugno
2019)
Report mensile Inps, 29 agosto 2019

 

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

  Linee guida sul distacco transnazionale
Nota INL 1° agosto 2019

 
Contratti di somministrazione – IV trimestre
2018
Nota Anpal n. 1/2019

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – stime preliminari
Istat, 9 agosto 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(agosto 2019)
Report mensile Inps, 29 agosto 2019

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 7/2019

 
Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e
malattie professionali – II trimestre 2019
Inail, luglio 2019

 
Polo unico di tutela della malattia – II trimestre
2019
Inps Statistiche in breve, 29 agosto 2019

 

Osservatorio sul mercato del lavoro. Dinamiche
e linee di tendenza del secondo trimestre 2019
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, 9 agosto 2019

  Le politiche attive del lavoro in Italia
Anpal, 30 luglio 2019

 

La dinamica della produttività del lavoro e dei
salari in Italia: il ruolo della dispersione del
lavoro within-firm
Valeria Cirillo et al, Inapp Paper n. 20/2019

Internazionale e comparato

  Working Better With Age
OECD, 30 agosto 2019

 
The fourth industrial revolution and social
innovation in the workplace
EU-OSHA DP, 27 agosto 2019

 
The impact of using exoskeletons on
occupational safety and health
EU-OSHA DP, 27 agosto 2019

  Cedefop Annual Report 2018
Cedefop, 23 agosto 2019

 
Obesity and labor market outcomes

Legal Issues in the

Digital Economy
V. Filì, F. Costantini

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia
Secondo Rapporto

ADAPT

International Bulletin
n. 16/2019
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Susan L. Averett, IZA World of Labor, 2019, n. 32

Rassegna

 
Università: quanto, dove e come lavorano i
nuovi dottori di ricerca
Info Data-Il Sole 24 Ore

 
Reclutamento nella Pa, formazione e carriere
per attrarre i giovani
Francesco Verbaro, Il Sole 24 Ore

 
Formazione, troppe colpevoli distrazioni su
scuola e università
Angelo Panebianco, Corriere della Sera

 
Occupazione, un mercato del lavoro che
striscia anziché camminare
phastidio.net

 
Lavoro, Tiraboschi: “La disoccupazione è in
calo, ma i posti sono di bassa qualità”
Int. a M. Tiraboschi a cura di P. Baroni, La Stampa

 
Quota 100: Meglio un reddito oggi che un posto
di lavoro domani?
Giovanni Perrone, reforming.it

 
Imprese, il digitale chiave di accesso alla
crescita
Gian Carlo Blangiardo, Il Sole 24 Ore

 
Prostituzione e manodopera forzata: le nuove
catene
Paola D’Amico, Corriere della Sera

 

Politica, Rino Formica: «È l’ultima chiamata
prima della guerra civile. Ora il Presidente
parli»
Int. a R. Formica a cura di D. Preziosi, il manifesto

 
Bruno Trentin, l’eredità presente per rinnovare
l’unità sindacale
Maurizio Landini, il manifesto

Giurisprudenza

 

Non è legittima la disdetta unilaterale da parte
del datore di lavoro del contratto applicato
Corte di cassazione, sentenza 20 agosto 2019, n.
21537

WEC

n. 7/2019

Noticias CIELO
n. 7/2019

Podcast

La crisi di governo, il tema
del lavoro e i punti per un
possibile patto di Governo

tra Pd e Cinque Stelle
Emmanuele Massagli a

Radio Radicale

Le “ampie” deleghe del
governo giallo-verde sul

diritto del lavoro
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

Incentivi alle aziende che
assumono disoccupati e

i ritardi dell'Anpal
Giovanni Piglialarmi a

Radio Radicale

Il caso virtuoso
dell’accordo Luxottica

Valeria Piccari a
Radio Radicale

Diritto di difesa e privacy
nelle controversie

di lavoro
Andrea Tundo a
Radio Radicale

Decreto dignità,
primi dati ed efficacia
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Riforma dell'art. 4 dello
statuto dei lavoratori e
nuove opportunità di

contrattazione dei dati
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