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Interventi

In ricordo di Malcolm Sargeant 
Pietro Manzella

Salario minimo, una scorciatoia che aggira i
nodi della crescita 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

ANPAL pubblica le Faq sul Fondo Nuove
Competenze. Molte risposte (e qualche nuova
domanda) 
Giorgio Impellizzieri, Emmanuele Massagli

Comunicazione. Le relazioni industriali non
sono più quelle di una volta 
Francesco Nespoli

Misure in materia di lavoro nella Legge di
Bilancio 2021 
Andrea Zoppo

Lavoro tramite piattaforma digitale e
subordinazione: il ruolo dell’algoritmo secondo
il Tribunale di Palermo 
Federica Capponi

Verso il futuro del lavoro: indicazioni e spunti
da un report del MIT/1 
Tommaso Galeotto

Sono misurabili gli effetti a livello
microeconomico delle politiche di welfare
aziendale? 
Irene Viscovich

A tu per tu con la rappresentanza/11 – Tra
tecnologia e logiche di filiera. Il lavoro che
cambia per il futuro dell’agricoltura. Intervista a
Massimiliano Giansanti 
A cura di Francesco Nespoli

A tu per tu con la rappresentanza/12 – Verso un
mercato del lavoro delle professionalità. I
manager alla prova del Covid-19. Intervista a
Mario Mantovani 
A cura di Francesco Nespoli

Politically (in)correct – Lo sciopero nel pubblico
impiego del 9 dicembre: controproducente e
inutile 
Giuliano Cazzola

Eventi

Volevo solo una girandola. 
Racconti brevi 
di vita pubblica 
3 dicembre 2020

Video

Workshop – Social dialogue,
technologies and Covid-19

Rinnovo CCNL
telecomunicazioni. 

Le novità introdotte 
Giacomo Pigni a 
Radio Radicale

Le polemiche sulla
comunicazione Governo-
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 27 novembre
2020 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 24 novembre
2020 
 

 
Decreto Ristori Ter – Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19 
Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 
 

 
Decreto Ristori – Indennità una tantum e
indennità onnicomprensiva 
Circolare Inps 26 novembre 2020, n. 137 
 

 
Covid-19 – Risoluzione a seguito di accordo
collettivo aziendale e accesso alla NASpI 
Messaggio Inps 26 novembre 2020, n. 4464 
 

 
Covid-19 – Esonero contributivo su nuove
assunzioni 
Circolare Inps 24 novembre 2020, n. 133 
 

 
Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro
(rev. novembre 2020) 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo Nuove Competenze – Faq
Anpal, 27 novembre 2020 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 6/2020 
 

 
Il post lockdown: i rischi della transizione in
chiave di genere 
A cura di Valentina Cardinali, Inapp PB n. 21/2020 
 

FareContrattazione

 

Confartigianato – Accordo linee guida riforma
assetti contrattuali 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, OO.SS.,
26 novembre 2020 
 

 
CCNL Ceramica – Ipotesi di accordo 
Confindustria Ceramica, OO.SS., 26 novembre
2020 
 

 Sogin – Verbale di accordo premio di risultato

Sindacati sulle ultime
misure per l'occupazione 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Bollettino speciale ADAPT 
n. 6/2020

Guida pratica al lavoro agile 
Seconda edizione

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno
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2020 
Sogin, OO.SS., 18 novembre 2020 
 

 

Accord national interprofessionnel pour une
mise en œuvre réussie du télétravail 
CPME, MEDEF, U2P, CFDT, CFE-CGC, FO, 26
novembre 2020 
 

Labour Lawyers 

 

Il rider è un lavoratore subordinato se la
prestazione viene organizzata unicamente dalla
piattaforma digitale e se il lavoratore è tenuto
alla disponibilità nell’arco temporale
antecedente l’assegnazione della consegna 
Tribunale di Palemo, sentenza 24 novembre 2020,
n. 3570 
 

 

In caso di infortunio il datore è responsabile a
meno che il nesso di causalità non venga meno
a causa di una condotta abnorme del
dipendente, che deve essere provata oltre ogni
ragionevole dubbio 
Corte di Cassazione, sentenza 23 novembre 2020,
n. 29585 
 

 

L’esistenza di un subappalto non esclude che
possa configurarsi l’interposizione vietata ex
art. 1, l. n. 1369/1960, in quanto ciò che rileva è
la dissociazione tra autore dell’assunzione ed
effettivo beneficiario della prestazione 
Corte di Cassazione, ordinanza 10 novembre 2020,
n. 25220 
 

 

Legittima l’impugnazione stragiudiziale del
licenziamento trasmessa via PEC dal difensore
contenente la scansione dell’atto cartaceo
sottoscritto dal difensore e dal ricorrente,
anche se privo di firma digitale 
Tribunale di Roma, 20 ottobre 2020, n. 86577 
 

 

In presenza di motivate esigenze aziendali, il
lavoratore può essere adibito anche a compiti
inferiori, a condizione che gli stessi siano
marginali rispetto a quelli propri del suo livello
di inquadramento 
Corte di Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2020, n.
22668 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

“Trasformazione” del contratto di
Apprendistato di primo livello in Apprendistato
di alta formazione 
Nota INL 23 novembre 2020, n. 1026 
 

 
Employability, not only employment 
Adecco, novembre 2020 
 

 
Key indicators on education, skills and
employment 2020 
M. Badescu et al., ETF, novembre 2020

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi

Salute e benessere 
dei lavoratori 

R. Del Punta, D. Gottardi, 
R. Nunin, M. Tiraboschi 

(a cura di)

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
XIX Rapporto sulla Formazione Continua (2017-
2018) 
Anpal, 20 novembre 2020 
 

 
INAIL – Dossier scuola 2020 
Inail, novembre 2020 
 

 
Osservatorio delle politiche occupazionali e del
lavoro (anno 2019) 
Inps Statistiche in breve, novembre 2020 
 

 
Osservatorio sugli stranieri (anno 2019) 
Inps Statistiche in breve, novembre 2020 
 

 
Sistemi di protezione sociale per i lavoratori –
Audizione Assolavoro 
Assolavoro, 4 novembre 2020 
 

 
Rapporto Svimez 2020 – Note di Sintesi 
Svimez, 24 novembre 2020

Percorsi di lettura

 
Smart working nella Pa: come renderlo efficace 
I. Pagin, F. Pozzi, lavoce.info, 25 novembre 2020 
 

 
CCNL metalmeccanici. Un passo indietro per
farne due in avanti… 
Mario Sassi, mariosassi.it, 28 novembre 2020 
 

 
Économie. Un accord est en bonne voie sur le
télétravail 
Le Monde, 26 novembre 2020 
 

 
Conditions de travail. «L’accord sur le
télétravail fait du bien-être des salariés un enjeu
managérial» 
Le Monde, 26 novembre 2020

Rassegna

 
Fondo nuove competenze: lavoratori in
formazione solo se esclusi dalla Cig 
S. Ciucciovino, E. De Fusco, Il Sole 24 Ore 
 

 
P.a., caos buoni pasto per lo smart working 
Luigi Oliveri, ItaliaOggi 
 

 

Lavoro, cornice unica per le politiche attive.
«Burocrazia e venti sistemi diversi creano
caos» 
Int. a A. Ramazza a cura di C. Marin, Quotidiano
Nazionale 
 

 Disparità di genere. Donne penalizzate anche

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2020

Dalla fisica all'algoritmo: 
unaa prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino
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p g p
dalla pensione: negli assegni di vecchiaia
superano gli uomini
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore 
 

 

Reddito di cittadinanza, la grande beffa per i
2.700 navigator: ora rischiano di restare
disoccupati 
Lorenzo Salvia, Corriere della Sera 
 

 
Il ricordo. Bruno Trentin: fuori da ogni luogo
comune 
collettiva.it 
 

 
I nuovi diari. La passione e il dolore di Bruno
Trentin 
Marco Cianca, Il diario del lavoro ADAPT International Bulletin

n. 21/2020

Noticias CIELO 
n. 10/2020
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