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L’Agricoltura digitale 4.0 e la sfida della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
Lorenzo Roesel

Il memorandum di Effat e Hotrec del 29
novembre 2019: spunti sulla platform economy
dal dialogo sociale europeo
Michele Dalla Sega

Politically (in)correct – Pensioni: il “mal
francese”
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Rapporto Pisa: la scuola
italiana esalta e non corregge le differenze
Maurizio Sacconi
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Dati sulla rappresentanza sindacale – istruzioni
operative
Circolare Inps 6 dicembre 2019, n. 146

 
Reddito e pensione di cittadinanza – domande
presentate dai cittadini extra Ue
Messaggio Inps 3 dicembre 2019, n. 4516

 
Assegno ordinario di invalidità e indennità
NASpI – anticipo NASpI
Messaggio Inps 2 dicembre 2019, n. 4477

Focus
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Voucher 3I – Investire in innovazione
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18
novembre 2019

 
Direttiva Ue sulla tutela del whistleblower
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26
novembre 2019

 

Comunicazioni obbligatorie – Sospensione
entrata in vigore nuovi standard
Nota Ministero del lavoro 19 novembre 2019, n.
3974

 
Ripresa dell’obbligo del versamento delle
ritenute erariali sospese per sisma 2016/2017
Messaggio Inps 2 dicembre 2019, n. 4478

Relazioni industriali

 
For a level playing field and fair competition in
hospitality and tourism
EFFAT, Hotrec, 29 novembre 2019

 
CCNL Comparto Funzioni Centrali – Ipotesi di
accordo
Aran, OO.SS., 27 novembre 2019

 
CCNL Dirigenti logistica, magazzini generali –
Verbale di accordo
Assologistica, Manageritalia, 27 novembre 2019

 
CCNL Autostrade e trafori concessionari –
Verbale di accordo
Federreti, Fise-Acap, OO.SS., 14 novembre 2019

 
CCNL Attività ferroviarie – accordo in materia di
apprendistato professionalizzante
Gruppo FS Italiane, OO.SS., 21 ottobre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 11/2019

  Conoscere il mondo della disabilità
Istat, 3 dicembre 2019

 
Andamento dell’economia italiana (novembre
2019)
Nota mensile Istat n. 11/2019

  Prospettive per l'economia italiana nel 2019
Istat, 4 dicembre 2019

 

Lavoro, competenze e territorio. Ricerca e
azione per il futuro del lavoro nella provincia di
Belluno
a cura di ADAPT, dicembre 2019

 
Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle
famiglie (anno 2018)
Report Istat, 5 dicembre 2019

Corsi

Contrattazione collettiva

e regolarità economico-
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Corso ADAPT

Pubblicazioni
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tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino
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Reddito di cittadinanza e oltre. Per contrastare
la povertà combinare più politiche
E. Ranci Ortigosa et al., Welforum, novembre 2019

 
Reddito e Pensione di Cittadinanza at a quick
Glance
reforming.it, 29 novembre 2019

  Rapporto sulla politica di bilancio 2020
Ufficio parlamentare di bilancio, dicembre 2019

Internazionale e comparato

 

Tax and benefit reforms to support employment
and inclusiveness and address poverty in Italy
T. Bulman et al., OECD Economics Department
WP n. 1580/2019

 

The future of work: Trade unions in
transformation
International Journal of Labour Research, n. 1-
2/2019

  Practical guide on posting of workers
European Commission, novembre 2019

 
Labour market segmentation: Piloting new
empirical and policy analyses
I. Cruz et al., Eurofound RR, 2 dicembre 2019

  Women in the gig economy – ODI Report
A. Hunt et al., ODI, novembre 2019

 
Fast Locations and Slowing Labor Mobility
P. Coate et al., Federal Reserve Bank of
Philadelphia, WP n. 49/2019

 
Understanding teacher effectiveness to raise
pupil attainment
S. Burgess, IZA World of Labor, n. 465/2019

 

L’évaluation économique de l’expérimentation
visant à résorber le chômage de longue durée
(ETCLD)
A. Perrot et al., IGF, IGAS, DARES, ottobre 2019

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa
Inserto Rassegna Sindacale, novembre 2019

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 11/2019

 

Lavoro e impresa digitale tra norme nazionali
ed economia transnazionale
A. Loffredo, M. Tufo, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 405/2019

Rassegna
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  Lavoro. Al via la misurazione della
rappresentanza dei sindacati
A. Cannioto, G. Maccarone, Il Sole 24 Ore

 
Imprese, Assolombarda: “Attenzione a capacità
generativa del welfare aziendale”
aiwa.it

  Lavoro. Le “vite a metà” dei traduttori italiani
Francesco Riccardi, Avvenire

 
Americans Work More Than Ever, and More
Than Anyone Else
Derek Thompson, CityLab

Giurisprudenza

 

Il contratto di somministrazione deve indicare
le ragioni dell’utilizzo di lavoratori in modo
esplicito, così da rendere percepibile l’esigenza
addotta dall’utilizzatore e il rapporto tra questa
e l’assunzione del singolo lavoratore
somministrato
Corte di Cassazione, ordinanza 4 novembre 2019,
n. 28285

 

La destinazione di messaggi riservata ad una
chat privata non configura giusta causa per un
licenziamento disciplinare, in quanto sussiste
condotta diffamatoria solo nel caso di
divulgazione ad un numero indeterminato di
persone
Tribunale di Firenze, sentenza 16 ottobre 2019, n.
764

ADAPT

International Bulletin

n. 23/2019

Podcast

Occupazione e
ultimi dati Istat

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale

Lavoro, rivoluzione
industriale 4.0, diritti e

il caso del contratto
dei bancari

Marco Menegotto a
Radio Radicale
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