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Eventi

Analisi
L'anestesia di cittadinanza
Emmanuele Massagli
Articolo 18 e voucher. Né conservare né
rottamare: una sintesi oltre il Jobs Act
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Big data e gestione del
personale: il quadro
normativo della workforce
analytics
Free Webinar
con Emanuele Dagnino
19 gennaio 2017

La Riforma Madia sulla dirigenza pubblica
ferma ai box in attesa di ripartire
Giancarlo Neri
La riforma della dirigenza pubblica: prospettive
ambiziose e risultati deludenti
Giuseppina Pensabene Lionti
Regolare il lavoro agile è come mettere in
gabbia un animale selvatico
Antonio M. Orazi
Il nuovo integrativo Direct Line tra flessibilità e
welfare
Giulia Marcari
Politically (in)correct – Referendum Cgil ed altre
stranezze
Giuliano Cazzola

Giorgio Usai e il metodo
delle relazioni industriali
Roma,
Università La Sapienza 18 gennaio 2017

Lavoro accessorio (voucher): l’esempio del
comune di Torino non è una buona prassi
Luigi Oliveri

Documenti
Comunicazione preventiva di distacco
transnazionale e regime sanzionatorio
Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro, n.
3/2016
Definizione degli standard formativi
dell’apprendistato di III livello
Regione Sicilia, Deliberazione n. 428/2016
Proroga dei termini in materia di pubbliche
amministrazioni
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Decreto “Milleproroghe”: le norme in materia di
lavoro e previdenza
Ministero del lavoro, 30 dicembre 2016
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

Focus
Partecipazione al mercato del
lavoro
(ISTAT)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Protocollo d’intesa sul consolidamento dei
sistemi informatici, necessari a realizzare
politiche attive del lavoro
Anpal, Unioncamere, 20 dicembre 2016
Occupati e disoccupati (novembre 2016)
Nota mensile Istat, 9 dicembre 2016
Accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di
aziende alberghiere
Federalberghi, Confcommercio, Manageritalia, 21
dicembre 2016
Accordo interconfederale apprendistato di I e III
livello
Confapi, Cgil, Cisl, Uil, 22 dicembre 2016

L'Europa per il lavoro
n.2
a cura di Giosuè Giardinieri

Studi e ricerche
Video
L’Accordo Quadro in materia di politiche attive
Quaderni di Tecnostruttura, 2016
Annuario statistico italiano 2016 - Il mercato del
lavoro
Istat, 2016

2017 italiano:
nuovo corso o
restaurazione?
(Francesco Seghezzi a
Omnibus – LA7)

Andamento dell’economia italiana (dicembre
2016)
Nota mensile Istat, n.12/2016
Differenziali retributivi nel settore privato (2014)
Report Istat, 30 dicembre 2016

Annuario del lavoro

Percorsi di lettura

2016

Suivi médical au travail, constatation de
l’inaptitude: les règles changent!
Laurie Mahé Desportes, actuel-rh.fr
Il difficile rapporto tra imprese e giovani
Mario Sassi, mariosassi.it
Remembering Tony Atkinson as the architect of
modern public economics
Beatrice Cherrier, beatricecherrier.com
Why small isn’t always beautiful: labor
regulations and firm growth
L. Garicano, C. LeLarge, J. Van
Reenen, microeconomicinsights.org

Rassegna
Meno retorica e uno sforzo in più per
l’emergenza del lavoro giovanile
Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera

Libro Verde
Industria 4.0
(ADAPT, FIM-CISL)

Lavoro futuro presente – Industria 4.0 e
conoscenza: oltre i macchinari c’è la sfida dei
“competence center” (e di come gestirli)
Francesco Seghezzi, Il Sole 24 Ore
Così abbiamo rivoluzionato i vecchi equilibri
Int. a F. Rivolta a cura di M. Mascini,
Ildiariodellavoro.it
Con i ticket nessun mercato parallelo. I
correttivi bastano contro gli abusi
Int. a E. Massagli a cura di C. Marin, Quotidiano
Nazionale
L’imbuto dello Stato inefficiente
Sabino Cassese, Corriere della Sera
Una battaglia di retroguardia quella contro i
buoni lavoro
Int. a M. Tiraboschi a cura di V. Conte, La
Repubblica
Industry 4.0: bene, ma il resto del Paese?
Stefano Epifani, techeconomy.it

La ricerca ai tempi
delle economie di rete
e di Industry 4.0
(a cura di E. M. Impoco e M.
Tiraboschi, Giuffrè Editore)

Giovani disoccupati, ecco perché siamo i
peggiori: «tra scuola e lavoro è il disastro»
Lidia Baratta, Linkiesta

Podcast
Il boom dei voucher
Francesco Seghezzi a Rai Radio 1
Jobs Act e referendum CGIL.
Le conseguenze tecniche e politiche sul
mercato del lavoro e Governo
Francesco Nespoli a Radio Radicale
Le affermazioni del Ministro del Lavoro Poletti
sugli espatriati italiani e le condizioni del
mercato del lavoro in Italia
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la
Fabbrica dei talenti
Invito a studenti e neo-laureati

I trend del mercato del lavoro europeo secondo
l’ultimo rapporto quinquennale Eurofound
Federica Romano a Radio Radicale

Giurisprudenza
Assenza ingiustificata dal domicilio in fasce
reperibilità è una giusta causa di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 24681/2016

Corsi

Pubblico impiego, legittimo licenziamento se
dipendente PA non timbra cartellino in uscita
Corte di Cassazione, sentenza n. 25750/2016

Tecniche di redazione
dei contratti di lavoro

Lavoro del detenuto ai domiciliari, no se si
svolge in situazioni difficilmente controllabili
Corte di Cassazione, sentenza n. 53646/2016

(Nov. 2016 - Gen. 2017)

Licenziamento per GMO riguarda anche

Corso pratico ADAPT

Licenziamento per GMO riguarda anche
riorganizzazioni per risparmio o incremento di
profitti
Corte di Cassazione, sentenza n. 25201/2016
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