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Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
 

 

Costo medio orario del lavoro delle cooperative
socio-sanitario-assistenziale-educativo
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro 17
febbraio 2020, n. 7

 
Omissione di versamenti ai fondi di previdenza
complementare
Nota INL 17 febbraio 2020, n. 1436

 
Artigiani ed esercenti attività commerciali –
Contribuzione per l’anno 2020
Circolare Inps 17 febbraio 2020, n. 28

 

Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei
confronti di Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
Garante per la protezione dei dati personali 23
gennaio 2020, n. 17
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(febbraio 2020)
Excelsior Informa, febbraio 2020
 

 
Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto
Veneto Lavoro, Report n. 42/2020
 

 

Indicazioni sull’accesso al Reddito di
cittadinanza per i senza dimora e sulla verifica
del possesso del requisito relativo alla
residenza in Italia
Nota Ministero de lavoro 19 febbraio 2020, n. 1319
 

 

Il boom delle academy aziendali nelle PMI:
quando i talenti si coltivano “in casa”
Morning Future, 17 febbraio 2020
 

 

Inventory of lifelong guidance systems and
practices - Italy
Giulio Iannis, Cedefop, febbraio 2020
 

 

Empowering adults through upskilling and
reskilling pathways. Volume 1
Cedefop, 17 febbraio 2020
 

 
Output Costs of Education and Skill Mismatch
P. Garibaldi et al., IZA DP n. 12974/2020
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione-deposito
contratti (febbraio 2020)
Ministero del lavoro, 14 febbraio 2020

 

Un progetto per la

modernizzazione del

mercato del lavoro 
Roma, 18 marzo 2020

Pubblicazioni

Non solo i familiari. Per un

mercato del lavoro di cura
Bollettino speciale ADAPT

n. 1/2020

Teoria e pratica

dei contratti di lavoro
M. Tiraboschi
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Rinnovo CCNL Poste Italiane
Poste Italiane, OO.SS., 18 febbraio 2020
 

 
Flash Fiber – Verbale di accordo lavoro agile
Flash Fiber, OO.SS., 12 febbraio 2020
 

 
Inwit – Verbale di accordo lavoro agile
Inwit, OO.SS., 11 febbraio 2020
 

Labour Lawyers

 

È qualificabile come orario di lavoro (da
retribuire) il tempo trascorso dai dipendenti
nell'attesa di essere controllati all'uscita del
negozio dal responsabile della sicurezza
Supreme Court of California, 13 February 2020,
Amanda Frlekin et al. v. Apple Inc
 

 

Art. 4, d.lgs. n. 23/2015: verso una nuova
pronuncia di incostituzionalità?
Tribunale di Bari, ordinanza 18 aprile 2019, n. 214
 

 

A seguito dell’accertamento di un trasferimento
illegittimo, il lavoratore ha diritto non solo ad
una formale ricostituzione del rapporto ma di
essere effettivamente impiegato presso la sede
di lavoro contrattualmente individuata
Tribunale di Roma, sentenza 1° febbraio 2020
 

 

È legittimo il licenziamento per giusta causa di
un lavoratore che non utilizzi i permessi
concessi dalla l. n. 104/1992 per prestare
assistenza ad un familiare disabile
Corte di Cassazione, sentenza 22 gennaio 2020, n.
1394
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Apprendistato di terzo livello: tutto quello che
c'è da sapere
Anpal Servizi, 21 febbraio 2020
 

 

Attivazione tirocini extracurriculari –
Regolamento di modifica
Bollettino ufficiale regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia n. 8/2020, Decreto del Presidente della
Regione 10 febbraio 2020, n. 18

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Reddito e Pensione di Cittadinanza – Dati
gennaio 2020
Inps, 17 febbraio 2020

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(gennaio 2020)
Report mensile Inps, 20 febbraio 2020
 

 

Osservatorio sul precariato (gennaio-dicembre
2019)
Report mensile Inps, 20 febbraio 2020
 

 

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Teoria e pratica

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

D. Venturi

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 4/2019
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Misure urgenti per la riduzione della pressione
fiscale sul lavoro dipendente – Audizione UPB
Ufficio parlamentare di bilancio, 19 febbraio 2020
 

 

Relazione sugli indicatori di benessere equo e
sostenibile 2020
Ministero dell’economia e delle finanze, 18 febbraio
2020
 

 
New evidence on platform workers in Europe
U. Brancati et al., European Commission, gennaio
2020

Percorsi di lettura

 
Future of work (Part I): Technological change,
global supply chains and inequality
a cura di U. Rani, International Labour Review n.
4/2019

Rassegna stampa

 
Coronavirus, Cig o smart working per le
imprese
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore

 
Tecnologia. Un welfare 4.0 per colmare il gap
con la Ue
Carlo Carboni, Il Sole 24 Ore
 

Corsi

Corsi di alta formazione

ADAPT 2020

Podcast

Istruzione, dispersione
scolastica, aspettative e

mercato del lavoro
Paolo Bertuletti a
Radio Radicale

 
I trend demografici italiani

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale
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