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Analisi e interventi

La somministrazione di lavoro dopo l’accordo
di rinnovo del CCNL del 21 dicembre 2018 
Arianna D’Ascenzo

Appunti per un glossario ITA – ENG/17:
“reddito di cittadinanza” e “guaranteed
minimum income” 
Pietro Manzella, Silvia Spattini

Occupati e disoccupati – Novembre 2018. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – Cgil: Congresso delle
mie brame, chi è il leader del reame? 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Consulenti del lavoro: dalle
buste paga alle relazioni di prossimità  
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Incentivi statali alla stabilizzazione di Lavoratori
Socialmente Utili 
Circolare Ministero del lavoro 11 gennaio 2019, 
n. 1

 
Linee guida progetti inclusione persone con
disabilità 
Decreto direttoriale 28 dicembre 2018, n. 669

 
Incentivo Occupazione NEET, proroga dei
termini 
ANPAL, 28 dicembre 2018

Relazioni industriali

 

Protocollo d’Intesa sperimentazione lavoro
agile 
Ispettorato nazionale del lavoro, OO.SS., 8 gennaio
2019
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istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana 
(dicembre 2018) 
Nota mensile Istat, 11 gennaio 2019

  Occupati e disoccupati (novembre 2018) 
Nota mensile Istat, 9 gennaio 2019

  Produzione industriale (novembre 2018) 
Nota mensile Istat, 11 gennaio 2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(novembre 2018) 
Ebitemp, 11 gennaio 2019

Internazionale e comparato

 
Work in the platform economy: Deliveroo riders
in Belgium and the Smart arrangement 
J. Drahokoupil, A. Piasna, Etui WP, n. 1/2019

 

Better together: Active and passive labour
market policies in developed and developing
economies 
C. Pignatti, E. Van Bell, ILO WP, n. 37/2018

  A field guide to the future of work 
Benedict Dellot, RSA, 29 dicembre 2018

Percorsi di lettura

 
Il mercato del lavoro di Bergamo. Spunti e
riflessioni 
M. Colombo, F. Nespoli, ADAPT, 11 gennaio 2019

 
Congresso Spi Cgil, Camusso: “Siamo noi
l’antidoto agli egoismi” 
Maurizio Minnucci, rassegna.it

 

Una conferma del modello partecipativo quale
via privilegiata per la prevenzione e le tutele
della salute e sicurezza sul lavoro dalle Parti
sociali per il settore industria 
Cinzia Frascheri, Diritto della Sicurezza sul Lavoro,
n. 2/2018

 
Report sull’economia delle piattaforme digitali
in Europa e in Italia 
a cura di D. Guarascio, INAPP, dicembre 2018

Rassegna

 
Welfare aziendale: la Legge di Bilancio 2019
segna una battuta d'arresto 
Valentino Santoni, secondowelfare.it

  L’economia ha bisogno di lavoratori immigrati 
Sergio Fabbrini, Il Sole 24 Ore
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adattative di prossimità 

M. Sacconi
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a cura di M. Tiraboschi
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  Quando lo stipendio non basta: indagine sui
(bassi) salari in Italia 
Francesco Seghezzi, Open

 
L’augurio migliore che si possa fare a tutti i figli
del mondo 
Massimo Gramellini, Corriere della Sera

Podcast

 
Reddito di cittadinanza 
Francesco Seghezzi a La versione di Oscar,
Radio24

  Occupazione e pensioni 
Francesco Seghezzi a Zapping Radio 1

Giurisprudenza

 

Il rapporto di lavoro dei ciclofattorini è da
ricondurre alle “collaborazioni etero-
organizzate”. Si applica la disciplina del lavoro
subordinato 
Corte d’Appello di Torino, 11 gennaio 2019
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Il futuro della 
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Roma, 15 gennaio 2019

L’apprendistato di I livello.

Esperienze e futuro, 

tra teoria e pratica 

Parma, 16 gennaio 2019
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