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Interventi

“Hai un bel lavoro, allora perchè non sei
contento?” Qualche considerazione sulla
occupazione infelice dei giovani
Emmanuele Massagli

Un anno di reddito di cittadinanza: inizia ora la
fase 2?
Silvia Spattini

Cosa fanno davvero i navigator?
Giada Lucia Macrì

Nuove relazioni industriali alla sfida della
partecipazione
Francesco Seghezzi

Dal Jobs Act a Quota 100, i vizi costanti della
comunicazione politica
Francesco Nespoli

Quando la giurisprudenza contraddice il
sindacato. L’obbligo di repêchage nel contratto
di somministrazione, secondo la Corte di
Cassazione
Giorgio Impellizzieri

Politically (in)correct – I liberi professionisti
dopo il Jobs Act sul lavoro autonomo
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Procreazione: dalla
diffidenza alla complicità tra azienda e
lavoratrice
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca
Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
 

  Delega al Governo per l’efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie
Disegno di legge 9 gennaio 2019, n. 1662
 

Focus
Pensioni e retribuzioni

lavoratori dipendenti
Istat

Corsi

Gestire la multiculturalità

in azienda: prospettive

giuslavoristiche
Corso ADAPT

Corso di perfezionamento

in Diritto del lavoro

Eventi e

bandi

Salute e benessere

dei lavoratori
Verona, 24-25 gennaio 2020
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Copertura assicurativa per i detenuti impegnati
in lavori di pubblica utilità
Circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2

 
Risorse 2020 – Fondo diritto lavoro disabili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
novembre 2019
 

 

Retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori
all’estero
Decreto del Ministero del lavoro 11 dicembre 2019
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Assegno di ricollocazione per reddito di
cittadinanza – avviso per i soggetti erogatori
Anpal, 20 gennaio 2020
 

 

Reddito di cittadinanza – Obbligo di
partecipazione per l'inserimento lavorativo –
Istruzioni operative
Circolare Ministero del lavoro 14 gennaio 2020, n.
187

 
Youth transitions and lifetime trajectory
J. Chacaltana et al., ILO Employment WP n.
253/2019

 

 
Transition from school to work remains a
difficult process for youth
Quentin Mathys, ILOSTAT Blog, gennaio 2020

FareContrattazione

 
Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro
ed efficacia dei CCNL – Audizione CNEL
CNEL, 14 gennaio 2020

 
CCNL Tessile-Abbigliamento – Ipotesi di
piattaforma 2020-2023
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, 13 gennaio
2020

 

Piano di ristrutturazione 2017-2021 – Verbale di
accordo integrativo
Banca Monte dei Paschi di Siena, MPS Capital
Services Banca per le Imprese, MPS Leasing e
Factoring, Widiba, OO.SS., 27 dicembre 2019
 

 

Gruppo Menarini – Verbale di accordo
integrativo
Gruppo Menarini, OO.SS., 19 dicembre 2019
 

Labour Lawyers

 

È nullo il licenziamento del lavoratore disabile
quando il datore di lavoro non dimostri
l’impossibilità di una ricollocazione a mansione
equivalente o inferiore, neppure attuando
possibili e proporzionati adattamenti
dell’organizzazione aziendale
Tribunale di Milano, sentenza 24 dicembre 2019, n.
2843
 

Popolo ed élite.

Come ricostruire la fiducia

nelle competenze
Roma, 29 gennaio 2020

Master
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BIG You Up! -

Il contest per i ragazzi

che vogliono cambiare

il mondo. Del turismo
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  In caso di licenziamento a seguito della disdetta
dal contratto di appalto, il datore di lavoro è
onerato del c.d. obbligo di repêchage, dovendo
dimostrare di non essere riuscito ad adibire
diversamente il lavoratore, anche in diverse
sedi e preso diversi appalti
Tribunale di Torino, sentenza 13 novembre 2019,
n. 1676
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

The evolution of the training-to-work transition
for apprentices in France over the last twenty
years
M.H. et al., Céreq Training & Employment n.
141/2019

 
Avviso pubblico – Contributo per tirocini non
curriculari
Regione Toscana, dicembre 2019
 

 

Avviso pubblico – Attivazione di progetto di
tirocinio
Delibera Regione Sardegna 12 settembre 2019, n.
36/57

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Condizioni di vita dei pensionati (2017-2018)
Istat Statistiche Report, 15 gennaio 2020

 
I contratti a tempo indeterminato prima e dopo
il Jobs Act
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
gennaio 2020

 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 12/2019

  Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(novembre 2019)
Ebitemp, Formatemp, gennaio 2020

  Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 1/2020

  The spatial dimension of productivity
A. Tsvetkova et al., OECD Regional Development
WP n. 1/2020

  First-stage consultation of social partners on
Fair Minimum Wages in the EU
European Commission, 14 gennaio 2020

 
The Evolution of Technological Substitution in
Low-Wage Labor Markets
D. Aaronson, B.J. Phelan, Brookings, gennaio
2020

Percorsi di lettura

Pubblicazioni

Il rapporto di lavoro

bancario. Cento anni di

contrattazione
G. Mieli, A.D. Mieli

Persona e lavoro

tra tutele e mercato
M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Teoria e pratica
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L’esclusione ed il licenziamento del socio
lavoratore e la corte di cassazione: brevi
riflessioni critiche
Luigi de Angelis, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT- n. 409/2020

 
Health and safety at work: the prevention model
in Italy
Stefania Buoso, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT- n. 408/2020

 
Wage-setting in Italy: The Central Role Played
by Case Law
Emanuele Menegatti, Italian Labour Law e-Journal
n. 2/2019

  The position of volunteers in EU-working time
law
Martin Risak, ELLJ n. 4/2019

Rassegna stampa

  Occupazione. Toccherà a società e istituzioni
allontanare la fine del lavoro 
Carlo Carboni, Il Sole 24 Ore

  Atenei, si sblocca la riforma dei dottorati
Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore

  Università, le telematiche dicono «addio» a
psicologia, pedagogia e servizi sociali
Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore

  Il commissario Ue. Lavoro e diritti sociali le
nuove sfide
Nicolas Schmit, Avvenire

  Dopo la sentenza della Corte di Torino.
Smartphone e tumori: cosa dice la scienza
Viviana Daloiso, Avvenire

Podcast

 
Lavoro, formazione, salute e sicurezza nella
quarta rivoluzione industriale. Il progetto
ADAPT-INAIL
Stefania Negri a Radio Radicale

  L'eterno ritorno dell'articolo 18
Francesco Seghezzi a Radio Radicale 

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

D. Venturi

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 3/2019

ADAPT

International Bulletin
n. 1/2020
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