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Per un modello di sviluppo sostenibile
Cgil, Cisl, Uil, 26 settembre 2019

 

Agenda per lo sviluppo del capitale umano di
Unilever nell’Industria 4.0
Unilever, Unione Italiana Food, Fai-Cisl, Flai-Cgil,
Uila-Uil, 13 settembre 2019

 
CCNL Energia e petrolio – Ipotesi di accordo
Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl,
Uiltec-Uil, 18 settembre 2019

 
Poste Italiane – Verbale accordo congedo
parentale
Poste Italiane S.p.A., OO.SS., 17 settembre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali
Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n.
89/2019

 

Parere su schema di decreto recante “Interventi
per la concretezza delle azioni delle PA e la
prevenzione dell’assenteismo” – 19 settembre
2019
Garante per la protezione dei dati personali, 19
settembre 2019

  La salute nelle regioni italiane
Istat, 24 settembre 2019

  Conti economici trimestrali (anni 1995-2018)
Istat Statistiche Flash, 23 settembre 2019

 

Il mercato del lavoro Veneto nel secondo
trimestre 2019
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
la bussola, settembre 2019, COM(2019)415 final

 

Relazione sulle attività svolte e i risultati
ottenuti dal Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) negli anni 2017 e 2018
Commissione europea, 16 settembre 2019

Internazionale e comparato

 
The labor market in Russia, 2000–2017
Vladimir Gimpelson, IZA World of Labor n.
466/2019

 
Legislative implementation of European social
partner agreements: challenges and debates
Jean-Paul Tricart, Etui WP n. 9/2019

 

Platform work: Maximising the potential while
safeguarding standards?
Irene Mandl, Eurofound Policy Brief, 23 settembre
2019

 
Health for Everyone? Social Inequalities in
Health and Health Systems
OECD, 27 settembre 2019

Bandi

Call for papers

Occupational Health and

Safety in the Age of

Digitalization

scadenza 1 ottobre 2019 
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V. Filì, F. Costantini
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Percorsi di lettura

 
I Sindacati ritornano a Palazzo Chigi: con quali
prospettive?
Giuseppe Bianchi, Nota Isril n. 27/2019

 

Ordinanze prefettizie, libertà di riunione e diritto
al conflitto
Alessandro Bellavista, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.INT, n. 150/2019

 

Valori del diritto del lavoro ed economia di
mercato
Riccardo Del Punta, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 395/2019

Rassegna

 
Rappresentanza sindacale: il nodo difficile da
sciogliere
Pietro Ichino, lavoce.info

 
Economia. Se l'Italia si specchia nell'autunno
caldo
Valerio Castronovo, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro nero. Colf e tate, l'evasione fa male a
tutti
Elisabetta Ambrosi, il Fatto Quotidiano

 
Sicurezza, il governo farà una sintesi delle
proposte
rassegna.it

  Tumori da lavoro, numeri da aggredire
Riccardo Falcetta, il Fatto Quotidiano

 
Stop del Garante privacy alle impronte digitali
anti-assenteisti
Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore

Podcast

  La convenzione su rappresentatività sindacale
Emmanuele Massagli a Radio Radicale

 
Focus su demografia e solidarietà
intergenerazionale in Europa
Margherita Roiatti a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Lesa la dignità della persona del lavoratore a
cui è stata negata la pausa per l'utilizzo dei
servizi igienici
Tribunale di Lanciano, sentenza 23 settembre
2019, n. 111

 
Sanzione disciplinare è illegittima se al

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

The Words of (Italian)

Labour Law

P. Manzella

Revista Internacional y

Comparada de

Relaciones Laborales y

Derecho del Empleo

num. 3/2019
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lavoratore viene contestata negligenza nel
rendere la prestazione, ma in realtà le sue
difficoltà dipendono dalla recente modifica del
ciclo di lavoro al quale non si è ancora abituato
Tribunale di Treviso, sentenza 19 settembre 2019,
n. 424

 

Anche nel caso di applicazione di un CCNL
stipulato da sindacati rappresentativi deve
essere verificata la compatibilità della
retribuzione erogata con i principi di
proporzionalità e sufficienza dell’art. 36 della
Costituzione
Tribunale di Torino, sentenza 9 agosto 2019, n.
1128

 

Alla successione nell'appalto di un servizio di
ristorazione si applica la disciplina del
trasferimento d’azienda
Corte d’Appello di Trento, sentenza 5 agosto 2019,
n. 75
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