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sanitario-assistenziale 
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 
 

 

Covid-19 – Verifica “green pass” in ambito
scolastico 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
settembre 2021 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 10
settembre 2021 
 

 
Fondo sostegno famiglie vittime di gravi
infortuni sul lavoro – Importi 2021 
Decreto ministeriale 10 giugno 2021, n. 130 
 

 
Esonero contributivo assunzioni donne vittime
di violenza 2021. Istruzioni 
Circolare Inps 10 settembre 2021, n. 133 
 

 
Contratto rioccupazione. Istruzioni per le
domande 
Messaggio Inps 9 settembre 2021, n. 3050 
 

 
Sanzione amministrativa per omessa o tardata
denuncia di infortunio. Chiarimenti 
Circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 
 

 
Fondo nuove competenze – Termini di
realizzazione dei percorsi e richiesta saldo 
Decreto direttoriale 7 settembre 2021, n. 48 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel II trimestre 2021 
Nota del Ministero del lavoro n. 38/2021 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Anpal, Rapporto quadrimestrale n. 1/2021 
 

 

Osservatorio sul mercato del lavoro 2021 – La
ripresa c’è ma la strada per l’occupazione è
ancora lunga 
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, agosto 2021 
 

 

Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – II trimestre 2021 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
9/2021 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di Agosto
2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, 10 settembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 Sul posto di lavoro può essere vietato l’uso del

Video

Mercato del lavoro e
transizione green, 
quali opportunità? 
Sara Prosdocimi a  

Radio Radicale

Occupazione, gli ultimi trend
e i dati aggiornati a luglio 

Francesco Seghezzi a  
Radio Radicale

Pubblicazioni

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi
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velo islamico o di altri segni riconoscibili di una
religione purché a tale limitazione corrisponda
un’esigenza reale che il datore di lavoro deve
provare 
Corte di Giustizia, sentenza 15 luglio 2021, cause
riunite C-804/18 e C-341/19 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Adult education and training in Europe 
European Commission, 8 settembre 2021 
 

 

Apprenticeship governance and in-company
training: where labour market and education
meet 
Cedefop WP n. 3/2021 
 

 
The costs of standardized apprenticeship
curricula for training firms 
J. Schweri et al., Empirical Research in Vocational
Education and Training, 14 luglio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Il mercato del lavoro (II trimestre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 13 settembre 2021 
 

 
Andamento dell’economia italiana (agosto
2021) 
Nota mensile Istat n. 8/2021 
 

 
Studi economici dell’OCSE: Italia 2021 
OCSE, settembre 2021 
 

 
Rapporto sul monitoraggio della contrattazione
integrativa nel lavoro pubblico 
Aran, luglio 2021 
 

 

Osservazioni su certificazione verde e giudizio
di idoneità della commissione permanente per
l’attività professionale dei medici competenti 
Nota SIML, 3 settembre 2021 
 

 

Principali risultati della quinta edizione
dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane 
C. Rondinelli, F. Zanichelli, Banca d’Italia Note
Covid-19, 7 settembre 2021 
 

 
Working conditions. Right to disconnect:
Exploring company practices 
Tina Weber, Eurofound RR, 9 settembre 2021

Percorsi di lettura

 
Costruire un nuovo futuro del lavoro 
Papa Francesco, Aggiornamenti Sociali, agosto-
settembre 2021 
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Sistema prevenzionistico e
tutele assicurative nella 

IV Rivoluzione Industriale 
 

Bilancio e prospettive 
di una ricerca 

a cura di M. Tiraboschi

Trasformazioni del lavoro:
un percorso di lettura 

a cura di L. Casano, 
F. Seghezzi
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 Dare a tutti la possibilità di amare il proprio
lavoro 
Pietro Ichino, Aggiornamenti Sociali, agosto-
settembre 2021 
 

 

Un lavoro sostenibile per uno sviluppo
sostenibile 
Gaetano Sateriale, Aggiornamenti Sociali, agosto-
settembre 2021 
 

 
Obbligo vaccinale e rapporto di lavoro 
Alberto Mattei, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 442/2021

Rassegna

 
Lettera ai difensori (ipocriti) dello smart
working nella PA 
Renato Brunetta, Il Foglio 
 

 
Tendenze da ripensare. Si fa presto a dire smart
working 
Laura Della Pasqua, Panorama 
 

 

Mercato del lavoro, Rasizza: “Il reddito di
cittadinanza non funziona. Ora si ascoltino le
agenzie per il lavoro” 
Int. a R. Rasizza a cura di G.M. De Francesco, il
Giornale 
 

 
Lavoro. Perché non vanno i centri per l’impiego 
Paolo Baroni, La Stampa 
 

 
Lavoro. Le politiche vanno ripensate, non solo
finanziate 
Sebastiano Fadda, Il Sole 24 Ore 
 

 
Occupazione. Più spazio ai privati per le
politiche attive del lavoro 
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore 
 

 
Contrastare la pandemia. Politici e sindacati
confusi sull’obbligo vaccinale 
Vitalba Azzollini, Domani 
 

 
L’aumento dei giovani italiani «neet». Uno
spreco insostenibile 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 

Previdenza e assistenza. Il reddito di
cittadinanza ha funzionato bene sulla lotta alla
povertà, ha fallito sul lavoro 
Innocenzo Cipolletta, Il Sole 24 Ore
 

 
Economia. Reddito, povertà e lavoro sparito 
Elsa Fornero, La Stampa 
 

 
Economia e mercato. La quadratura del cerchio
di cittadinanza 
Phastidio.net 
 

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri
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 Economia. Nessun rimbalzo. Gli sconfitti della
crisi sono i lavoratori autonomi 
Gianni Balduzzi, Linkiesta

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli
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