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anno 2017 
Ispettorato nazionale del lavoro, 8 febbraio 2018

 
Fedeli: “Rinnovato il contratto per 1,2 mln di
dipendenti” 
Miur, 9 febbraio 2018

  Produzione industriale (dicembre 2017) 
Report mensile Istat, 9 febbraio 2018

  Indicatori demografici – stime per l’anno 2017 
Report Istat, 8 febbraio 2018

 
Incremento del ticket licenziamento: chiarimenti
e istruzioni per il flusso in UniEmens 
Messaggio Inps, n. 594/2018

 
Alternanza scuola-lavoro: firmato Protocollo
d'Intesa tra il Ministero e la Siemens 
Ministero del lavoro, 8 febbraio 2018

 
Criteri di approvazione degli interventi CIGS per
le annualità 2018 e 2019 
Circolare Ministero del lavoro, 7 febbraio 2018

 
Individuazione dei lavoratori svantaggiati e
molto svantaggiati 
Decreto ministeriale 17 ottobre 2017

Relazioni Industriali

 

Nasce il nuovo CCNL per i dipendenti dei
settori dei pubblici esercizi, la ristorazione
collettiva e commerciale e turismo 
Comunicato Fipe, Angem, Legacoop, 9 febbraio
2018

 

Pubblici esercizi, ristorazione collettiva,
commerciale e turistica, siglato il nuovo
contratto nazionale per oltre un milione di
dipendenti 
Comunicato Fisascat Cisl, 9 febbraio 2018

 

CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici
esercizi, la ristorazione collettiva, commerciale
e turismo 
Fipe, Angem, Legacoop, 9 febbraio 2018

 
Ipotesi accordo CCNL relativa al comparto
Istruzione e Ricerca 
Aran, OO.SS, 8 febbraio 2018

 
Acea: ipotesi accordo qualificante per i
lavoratori 
Acea, OO.SS, 7 febbraio 2018

 

Accordo interconfederale regionale Alternanza
scuola lavoro Imprese artigiane e PMI 
Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto,
Casartigiani Veneto, 23 gennaio 2018

Studi e ricerche

  La contrattazione territoriale confederale in
Emilia Romagna - III Rapporto 2014-2016 

Video

Lavoro flessibile: 

Germania inaugura 

la settimana a 28 ore 

F. Seghezzi a Sky TG24

Pubblicazioni

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 4/2017

Fondata sul lavoro. 

La comunicazione politica

e sindacale del lavoro 

che cambia 

F. Nespoli
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IRES, Cgil, 2017

 

Tools and approaches for tackling undeclared
work in the the construction sector 
Davide Venturi, European Commission, 3 maggio
2017

Rassegna

 
Troppe norme, spesso inutili: 200 mila leggi dal
1861 in poi 
Sabino Cassese, Corriere della Sera

  La lezione tedesca delle 28 ore settimanali 
Maurizio Sacconi, formiche.net

  La lezione tedesca per il nuovo lavoro 
Marco Bentivogli, Il Sole 24 Ore

  La nuova frontiera tra fabbrica e famiglia 
Tonia Mastrobuoni, la Repubblica

 
Non solo Acea. Ecco chi resiste contro il 
Jobs Act 
Marco Patucchi, la Repubblica

 
Il robot in fabbrica non deve far paura. Più
lavoro se cresce la produttività 
Enrico Moretti, la Repubblica

 
Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione
digitale 
Pietro Piro, vita.it

 
Non si fanno mai i rinnovi contrattuali in
campagna elettorale 
Gianni Zen, tecnicadellascuola.it

Podcast

 
Il caso del “braccialetto” Amazon. Cosa dice la
normativa? Quali limiti etici e opportunità? 
Emanuele Dagnino a Radio Radicale

 

Come cambiano i criteri di recruiting nel
mercato del lavoro? Le esperienze delle società
e piattaforme specializzate nel settore, tra CV e
competenze 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Corsi

  Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro 
Pavia, scadenza 20 feb. 2018

Tirocini extracurricolari: 

i primi recepimenti

regionali delle linee guida 

del 25 maggio 2017 

a cura di A. Corbo, F. D'Addio,

L. M. Pelusi, M. Tiraboschi
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