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Analisi e interventi

Serve un patto per la ricerca (anche privata)
Michele Tiraboschi

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

The Future of EOSH/3 – La salute nell’era della
digitalizzazione. L’OECD sull’utilizzo dei dati
per il potenziamento del sistema sanitario
Antonella Mauro

Negotiating Our Way Up: i punti chiave
dell’ultimo rapporto OCSE sulla contrattazione
collettiva
Andrea Garnero, Chloé Touzet

Storie di azione e contrattazione collettiva – Il
sistema di relazioni industriali in Leonardo
Stefano Rizzotti

Politically (in)correct – Pensioni e demografia:
basterebbe fare 2 + 2
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Produttività del lavoro:
recuperare sud e piccole imprese
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Settori e professioni caratterizzati da tasso di
disparità uomo-donna
Decreto interministeriale 25 novembre 2019, n. 371

 
Responsabilità solidale del committente per
debiti contributivi
Nota INL 19 novembre 2019

 

Regime speciale per lavoratori impatriati –
Mancata iscrizione all'AIRE
Risposta Agenzia delle entrate 25 novembre 2019,
n. 497

 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli
OTD e OTI del settore agricolo
Circolare Inps 22 novembre 2019, n. 144

 
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro

Focus
Partecipazione al

mercato del lavoro
Istat

Eventi

Nuovi rischi per la salute

e sicurezza sul lavoro
Reggio Emilia,

10 dicembre 2019

Corsi

Contrattazione collettiva

e regolarità economico-

previdenziale dell’impresa
Corso ADAPT
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autonomo
Messaggio Inps 27 novembre 2019, n. 4430

Relazioni industriali

 
CCNL ANAS – Verbale di accordo sul
fabbisogno personale
Anas SpA, OO.SS., 19 novembre 2019

 
CCNQ permessi e distacchi sindacali – triennio
2019-2021
Aran, OO.SS., 19 novembre 2019

 

CCNL Dirigenti Cooperative – Verbale di
accordo di rinnovo assistenza sanitaria
integrativa
Legacoop, Agci, Cigl, Cisl e Uil, 24 settembre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

L'analisi del DPB italiano da parte della
Commissione europea
Servizio del bilancio del Senato, Nota breve n. 12,
novembre 2019

  Dossier scuola Inail 2019
Inail, novembre 2019

 
Natalità e fecondità della popolazione residente
(anno 2018)
Report Istat, 25 novembre 2019

  Occupati e disoccupati (ottobre 2019)
Istat Statistiche Flash, 29 novembre 2019

  Misure di produttività (anni 1995-2018)
Report Istat, 26 novembre 2019

 
Struttura e competitività delle imprese
multinazionali (anno 2017)
Report Istat, 22 novembre 2019

 
Demografia imprenditoriale, investimenti e
intensità del lavoro
I. Brunetti et al., Inapp Paper n. 23/2019

 
Disoccupazione di lunga durata: sviluppo di
policy
Collana Biblioteca Anpal n. 11/2019

 

Il lavoro autonomo in Italia, un confronto con
l’Europa
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 13
novembre 2019

 

Nuove Alleanze per un welfare che cambia.
Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia –
2019
a cura di F. Maino, M. Ferrera, Percorsi di secondo
welfare, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi
Enaudi, novembre 2019

  Q100 at a quick glance
reforming.it, 27 novembre 2019

Pubblicazioni

Persona e lavoro

tra tutele e mercato
M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro
G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi
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Internazionale e comparato

 
Social Impact Report. Labour market activation,
transitions and inclusiveness
World Employment Confederation, novembre 2019

 
Towards a just transition: coal, cars and the
world of work
edited by Béla Galgóczi, Etui, novembre 2019

 
Labour Market and Wage Developments in
Europe – Annual Review 2019
European Commission, novembre 2019

  Pensions at a Glance 2019
OECD, 27 novembre 2019

  Labor Market Frictions and Lowest Low Fertility
N. Guner et al., IZA DP n. 12771/2019

Rassegna

 
Economia. Il welfare aziendale non basta più:
«Servizi a tutto il territorio»
L’Eco di Bergamo

 

Jobs act: Cgil, Corte Appello Napoli rinvia a
Corte costituzionale e Corte giustizia europea
disciplina licenziamenti collettivi
cgil.it

  Cisl, un piano per la politica industriale
Annamaria Furlan, Il Sole 24 Ore

  Produttività, la rimozione di un guaio
Dario Di Vico, Corriere della Sera

Giurisprudenza

 

Incombe sul lavoratore che lamenti di aver
subito un danno alla salute a causa dell’attività
lavorativa svolta l’onere di provare non solo il
danno in sé, ma anche la nocività dell’ambiente
di lavoro ed il nesso tra l’uno e l’altro
Corte di Cassazione, sentenza 6 novembre 2019,
n. 28516

 

È da ritenersi discriminatoria in via indiretta
un’organizzazione dell’orario di lavoro che
determini effetti anche solo potenzialmente
lesivi nei confronti dei genitori lavoratori, in
particolare delle lavoratrici madri
Tribunale di Firenze, sentenza 22 ottobre 2019

 

I contratti collettivi di diritto comune operano
esclusivamente entro l’ambito temporale
concordato dalle parti ed in caso di
successione di contratti collettivi il rinvio da
operare è da considerarsi fisso, non mobile
Tribunale di Forlì, sentenza 12 settembre 2019, n.
15

 

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

WEC
n. 10/2019

Noticias CIELO
n. 10/2019

Podcast
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Sicurezza sociale dei lavoratori di Paesi terzi
soggiornanti nell’UE: il caso dei pattinatori
professionisti nei Paesi Bassi
Corte di giustizia, 24 gennaio 2019, n. 477

Il progetto Salus e
l'adeguamento della

normativa su salute e
sicurezza sul lavoro
Giada Benincasa a

Radio Radicale
 

Contratti a tempo
determinato, cosa dicono

gli ultimi dati Eurostat
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale
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