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prospetto informativo e agli obblighi
assunzionali dei datori di lavoro 
Nota direttoriale Ministero del lavoro 23 gennaio
2017, n. 454
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programmazione del personale ispettivo  
Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro, n.
2/2017
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  Intervento UIL all’audizione sulle proposte di
legge per la modifica del lavoro accessorio 
Uil, 26 gennaio 2017

 
Il Disability Management. Spunti di Riflessione
per i Consulenti del Lavoro e Gli specialisti HR 
Palma Marino Aimone, dottrinalavoro.it

 
Voices: Liberta è ricerca. Lettura pubblica in
onore di Giulio Regeni 
Fondazione Feltrinelli, 27 gennaio 2017

 
Il contributo delle neuroscienze al buon
funzionamento delle aziende 
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  Il cambiamento di rotta del sindacato 
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Almaviva Roma, la crisi dei call center mette in
ginocchio la generazione 1000 euro. “Servono
nuove regole” 
Salvatore Giuffrida, La Repubblica
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soldi e il lavoro 
Vera Martinella, Corriere della Sera

  Guido Rossa, l’operaio che denunciò le Br 
Ilaria Romeo, rassegna.it

 
Lavorare meno, ma tutti. La provocazione:
anche gratis 
Matteo Palo, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il
Giorno

 
Saranno assistiti solo in 10mila 
Int. a M. Tiraboschi a cura di G. Cazzaniga, Libero
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  Braccia restituite all’agricoltura 
Gianpaolo Visetti, La Repubblica

  Ripensare l’energia per l’Industria 4.0 
Patrizia Toia, l’Unità

Giurisprudenza

 
Licenziamento per inadempimento (rifiuto
prestazione e comportamenti illeciti) dopo
demansionamento 
Corte di Cassazione, sentenza n. 01912/2017

 
Comunicazione di collocamento a riposo in
forza di specifica clausola contrattuale del
lavoratore over 65 non è licenziamento  
Corte di Cassazione, sentenza n. 01743/2017
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inserire 1000 tutor per il
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Perfezionamento in
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(Mar.- Giu. 2017, Pavia)
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Illegittimo il mutamento unilaterale del contratto
di categoria applicato dal datore di lavoro 
Tribunale Ordinario di Torino, sentenza n.
1743/2016

 
Nulle le clausole collettive di contingentamento
del part-time 
Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 766/2016
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