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Analisi e interventi

Il mio canto libero – Ddl Concretezza: PA al
bivio tra vecchi vizi e nuove opportunità  
Maurizio Sacconi

Il licenziamento del dirigente: “nessuna nuova”
dalla Corte costituzionale ma alcuni spunti per
riflettere sulla evoluzione della figura 
Flavia Pasquini

Lavoro autonomo professionale e strumenti di
aggregazione: i limiti della legge n. 81/2017 e gli
strumenti alternativi per “fare rete” 
Federica Capponi, Giovanni Piglialarmi

Ricercatori non accademici: una nuova
professionalità dentro le comunità di
apprendimento e le piattaforme di cooperazione 
Tomaso Tiraboschi

Ancora sul Ponte Morandi: l’intesa del Gruppo
Iren tra flessibilità e solidarietà 
Andrea Tundo

Nuova geografia del lavoro/6 – The winner
takes it all? Città superstar e divari territoriali 
Margherita Roiatti

Politically (in)correct – Per fare una norma
basta la parola di un ministro? 
Giuliano Cazzola

Normativa e circolari

 
Disposizioni urgenti per la città di Genova e
altre emergenze 
Legge 16 novembre 2018, n. 130

 

Proroga CIGS per causali di riorganizzazione
aziendale, crisi aziendale e contratto di
solidarietà 
Circolare Ministero del lavoro, 29 ottobre 2018

 

Regolamento ANAC sul potere sanzionatorio in
materia di whistleblowing 
Gazzetta Ufficiale, delibera 30 ottobre 2018, 
n. 1033

  Eventi sismici: istruzioni per il versamento dei
contributi sospesi 
Messaggio Inps, n. 4378/2018

Focus 

Nuovi rapporti di lavoro 

INPS

Eventi

Una alleanza tra mondo

della ricerca e imprese

per l’occupazione 

dei giovani 

Bergamo, 4 dicembre 2018

Nuovi lavori: 

un nuovo diritto? 

Bergamo, 29 novembre 2018
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Relazioni industriali

 

Protocollo d'Intesa per la formazione
professionale qualificata 
Comunicato stampa Miur, Fincantieri, 20 novembre
2018

 

CCNL Trasporto aereo – Accordo sulle attività
stagionali 
Assaeroporti, Assohandlers, Assaereo,
Assocontrol, Fairo, OO.SS., 19 novembre 2018

  Verbale di accordo giovani e neoassunti 
Iren S.p.a., OO.SS., 24 ottobre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Premi di produttività – Report 
Ministero del lavoro, 26 novembre 2018

 
Osservatorio sul precariato 
(gennaio-settembre 2018) 
Report mensile Inps, 22 novembre 2018

  Prospettive per l’economia italiana 2018-2019 
Istat, 21 novembre 2018

 
Inserimento professionale dei dottori di ricerca
– Anno 2018 
Report Istat, 26 novembre 2018

  Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal, n. 7/2018

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(settembre 2018) 
Ebitemp, 12 novembre 2018

 
Polo unico di tutela della malattia – III trimestre
2018 
Inps, Statistiche in breve, 20 novembre 2018

 
Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o
mobili 
Inail, Collana Cantieri, 28 settembre 2018

 

Osservatorio Agenzie per il Lavoro – 
III trimestre 2018 
A cura dell’Area Centro Studi Assolombarda,
Rapporto n. 12/2018

 

Strategia regionale di innovazione per la
specializzazione intelligente – Regione Emilia
Romagna 
ASTER, Clust-ER, Regione Emilia Romagna, 
19 novembre 2018

Internazionale e comparato

  Skills and the Future of Work: Strategies for

Professionalità, contratto

e contrattazione nel solco

dell’innovazione sociale 

Bergamo, 30 novembre 2018

Il Welfare aziendale 

tra sistemi locali e 

imprese-rete 

Trento, 3 dicembre 2018

Video

Dall'Europa all'Italia:

viaggi di persone e

competenze 

CNEL

Pubblicazioni
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Inclusive Growth in Asia and the Pacific 
A. Sakamoto, J. Sung, ILO, 20 novembre 2018

 

Institutional Reforms and an Incredible Rise in
Old Age Employment 
R. T. Riphahn, R. Schrader, IZA DP n. 11931,
ottobre 2018

 
Japanese Companies’ Commitment to
Employees’ Career Formation 
Makoto Fujimoto, Japan Labour Issues, n. 11/2018

 
Men’s mental health and work. The case for a
gendered approach to policy 
Work Foundation, 19 novembre 2018

Rassegna

 
Scuola e lavoro, Federmeccanica sceglie la
raccolta delle firme 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Metalmeccanici. La formazione continua? E’ un
investimento strategico 
Fernando Liuzzi, Il diario del lavoro

 
Caso Pernigotti e delocalizzazioni. La ricetta
per salvare le aziende 
Annamaria Furlan, Il Sole 24 Ore

 

Sindacato, Michele Buonerba: “La penso come
Landini, serve un nuovo grande sindacato per
una nuova rappresentanza del lavoro” 
Michele Buonerba, Il diario del lavoro

Giurisprudenza

 

In caso di dimissioni del lavoratore subordinato
occorre un accertamento particolarmente
rigoroso della sua capacità di intendere e di
volere 
Corte di cassazione, sentenza n. 30126/2018

 
Illegittimo reintegrare il lavoratore trasferendolo
in un’unità strutturalmente in esubero 
Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 3811/2018

 
Prova del licenziamento discriminatorio fondato
sul fattore protetto genere o maternità 
Tribunale di Milano, sentenza n. 2787/2018

 

Nel rito del lavoro, è inammissibile la prova
testimoniale dedotta con mero rinvio alla
narrativa dei fatti 
Tribunale di Pavia, 25 maggio 2018

 

La nomina di un rappresentante sindacale
aziendale non presuppone lo svolgimento di
un'assemblea ex art. 20 St. lav. 
Tribunale di Termini Imerese, 16 febbraio 2018

  I giudici nazionali possono, in caso di frode,
escludere l’applicazione del certificato di
previdenza sociale dei lavoratori distaccati
nell’Unione europea 
Corte di giustizia, 6 febbraio 2018

Call for papers, 

Trasformazioni

dell'esperienza lavorativa

e delle competenze

professionali

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo – agile

– occasionale 

a cura di D. Garofalo

Decreto dignità.

Commentario al 

d.l. n. 87/2018 

a cura di M. Menegotto, 

P. Rausei, P. Tomassetti

Podcast
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Agenzie per il lavoro a

somministrazione e
caporalato 

Arianna D’Ascenzo a 
Radio Radicale 

 
Le agenzie per il lavoro e
la recente comparazione

del Min. Di Maio tra lavoro
a somministrazione e

caporalato 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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