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Benefici contributivi per l’assunzione di
persone detenute o internate – indicazioni
operative 
Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 27

 

Verbalizzazione accertamenti ispettivi –
indicazioni operative al personale ispettivo 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro 11
febbraio 2019, n. 4

 
Fermo Pesca anno 2018: nuove informazioni
per compilare le richieste 
Comunicato Ministero del lavoro, 12 febbraio 2019
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Analisi annuale della crescita 2019 
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febbraio 2019

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni 
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Veneto Lavoro, Report n. 38/2019
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Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
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Anpal, 5 febbraio 2019
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La sfida della digitalizzazione nelle imprese di
Milano, Monza Brianza e Lodi 
Assolombarda, Rapporto n. 1/2019

 

Osservatorio partite Iva. Online i dati del quarto
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Comunicato stampa MEF, 12 febbraio 2019
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  Parental and paternity leave – Uptake by fathers 
C.A. Pintar, Eurofound Report, 21 dicembre 2018

 
Finnish finance minister: 'Case closed’ for
universal basic income 
Jorge Valero, euractiv.com, 12 febbraio 2019

 
Immigration and Preferences for Redistribution
in Europe 
A. Alesina et al., IZA DP, n. 12130/2019

 
World Employment and Social Outlook –
Trends 2019 
ILO, 13 febbraio 2019
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Come valorizzare il lavoro nella Quarta
Rivoluzione Industriale: Progettare Insieme 
F. Butera, G. De Michelis, ASTRID, Rassegna n.
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Il cantiere della fase 2 tra pensione di garanzia
e riforma del contributivo 
Stefano Patriarca, Seminario PD, 17 luglio 2017
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Formazione. Alternanza scuola-lavoro: poche
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G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore

 

Lavoro e crisi aziendali, ora un nuovo scambio
Confindustria-sindacati 
Int. a I. Cipolletta a cura di D. Di Vico, Corriere
della Sera
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grande opportunità protagonismo” 
adnkronos.com
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L.L. Sabbadini, La Stampa

 
Mercato del lavoro. Lettera di un giovane
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  Reddito di cittadinanza e bassi salari 
Francesco Nespoli a Radio Radicale 

 
Decreto dignità e contratti, gli effetti su aziende
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Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2018, n.
20774
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  Sull'abuso del contratto a termine nella PA la
Corte di giustizia conferma i limiti di
interlocuzione con il legislatore italiano: da lì
non si passa 
Corte di giustizia, sentenza 7 marzo 2018

 
I controlli difensivi, se attivati a seguito di indizi
specifici, esulano dai vincoli ex art. 4 Stat. lav. 
Tribunale di Padova, ordinanza 22 gennaio 2018
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