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Analisi e interventi

Il mio ricordo di Filippo Peschiera
(anticipazione DRI n. 4/2019)
Laura Castelvetri

Storie di azione e contrattazione collettiva – Un
nuovo accordo per i dirigenti pubblici dell’Area
delle Funzioni centrali
Andrea Carbone

Sindacato e misurazione della rappresentanza
Marco Lai

Lavoro e ambiente: report di sintesi del
progetto Agreenment – A Green Mentality for
Collective Bargaining
Maria Cialdino, Andrea Rosafalco

Nasce la piattaforma Tradate Welfare: pubblico
e privato si uniscono per il benessere dei
cittadini
Irene Tagliabue

La giusta retribuzione oltre la contrattazione
collettiva. La magistratura si oppone - e resiste
- al massimo ribasso
Federico Avanzi 

È legittimo licenziare un lavoratore per
sostituirlo con una macchina? Il tribunale
spagnolo dice no
Esperanza Sánchez Muñoz

Politically (in)correct – Pensioni: così è, se vi
pare
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Manovra depressiva o
espansiva?
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Protocollo d'intesa per la creazione del sistema
regionale in materia di sicurezza e salute nelle
scuole
Ministero dell’istruzione – USR Toscana, Regione
Toscana, Inail, 11 ottobre 2019

 
Comunicazione di chiamata nel lavoro

Focus
Nuovi rapporti di lavoro

Inps

Corsi

Fare welfare in azienda
Corso ADAPT

L’inglese per il diritto

del lavoro e l’economia
Corso ADAPT

Eventi e

bandi

Master II livello

Esperto in relazioni

industriali e di lavoro
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intermittente – chiarimenti
Nota INL 9 ottobre 2019

 

Start-up innovative – Sostegno alla nascita e
allo sviluppo
Decreto Ministero dello sviluppo economico 30
agosto 2019 (in GU, 17 ottobre 2019)

 
Eventi sismici 2016-2017 – modalità di
versamento dei contributi sospesi
Messaggio Inps 15 ottobre 2019, n. 3721

Relazioni industriali

 

CCNL Giornali quotidiani – Verbale di accordo
sull'apprendistato professionalizzante
Fieg, Asig, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, 16
ottobre 2019

 
CCNL agenzie per il lavoro (somministrazione)
Assolavoro, Cgil, Cisl, Uil, Felsa, Nidil, UilTemp, 15
ottobre 2019

 
Confindustria – Accordo interconfederale Patto
del Sud
Confindustria, Cigl, Cisl, Uil, 14 ottobre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Documento programmatico di bilancio 2020
Ministero dell’economia, 16 ottobre 2019

 

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo
orario
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S.
658, 13 ottobre 2019

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (ottobre 2019)
Ministero del lavoro, 15 ottobre 2019

 
Conti economici delle imprese e dei gruppi di
impresa (anno 2017)
Report Istat, 14 ottobre 2019

 
Economia non osservata nei conti nazionali
(2014-2017)
Report Istat, 15 ottobre 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(ottobre 2019)
Report mensile Inps, 17 ottobre 2019

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-agosto
2019)
Report mensile Inps, 17 ottobre 2019

Internazionale e comparato

 
Vulnerable workers and dangerous substances
– Infosheet
EU-OSHA, 18 ottobre 2019

Los Derechos Humanos

y protección de los

trabajadores
Cuenca, Spagna,

28, 29 ottobre 2019

Pubblicazioni

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 3/2019

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione
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How to respond to chronic health problems in
the workplace?
O. Vargas Llave et al., Eurofound PB, 15 ottobre
2019

 
The urban wage premium in imperfect labour
markets
B. Hirsch et al., IAB DP n. 21/2019

 

Role of health and care services in improving
well-being and economic performance:
Perspectives from the EQLS
Tadas Leončikas, Eurofound Ad Hoc Report, 15
ottobre 2019

Percorsi di lettura

 

Il problema dell’uguaglianza e il diritto del
lavoro flessibile
Giorgio Fontana, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 398/2019

Rassegna

 
Istruzione e formazione. La scuola del futuro
avrà porte sempre aperte
E. Campanella, F. Profumo, Corriere della Sera

 
Fisco, politica e lavoro autonomo. Cosa (non)
serve alle partite Iva
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Luxottica, addio a viale dell'Astronomia
Rita Querzè, Corriere della Sera

  La civiltà dell’industria e dell’ambiente
Paolo Pirani, Il diario del lavoro

 
Giornata mondiale delle malattie reumatiche. Le
proposte di Apmarr
Maria Rita Montebelli, Quotidiano Sanità

 
Why Tech’s Approach to Fixing Its Gender
Inequality Isn’t Working
Alison Wynn, Harvard Business Review

Podcast

 
Salute e sicurezza nel mercato del lavoro
tecnologico
Antonella Mauro a Radio Radicale

 
Reddito di cittadinanza e calo di gradimento tra
elettori del M5S
Francesco Nespoli a Radio Radicale

Giurisprudenza

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes
M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy
V. Filì, F. Costantini

The Words of (Italian)

Labour Law
P. Manzella
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  Fermo restando la libertà del legislatore di
scegliere una o più misure antielusive previste
dalla clausola 5 della direttiva 99/70, non è
comunque possibile fare ricorso al contratto di
lavoro a termine per soddisfare esigenze
produttive permanenti e durevoli
Tribunale di Firenze, sentenza 26 settembre 2019,
n. 794

 

I servizi di sicurezza aeroportuale rientrano
nell’ambito dei servizi pubblici essenziali
Corte di cassazione, sentenza 2 ottobre 2019, n.
24633
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