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Importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale – anno 2019 
Circolare Inps 25 gennaio 2019, n. 5

Relazioni industriali

 

Accordo quadro sulla regolamentazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e
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Associazione nazionale Domus, Felsa-Cisl, 19
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Istat Statistiche Flash,31 gennaio 2019

  Occupati e disoccupati (dicembre 2018) 
Istat Statistiche Flash, 31 gennaio 2019

 
Reddito di Inclusione (REI) – dati gennaio-
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Le vere anomalie del mercato del lavoro fra
Italia ed Europa 
a cura di L. Birindelli, Fondazione Giuseppe Di
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Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle
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  Far-Right Populist Strategies of Mobilization:
Shameless Normalization 
Ruth Wodak, Universität Wien, FWF, Lancaster
University, 23 gennaio 2019

 
Half of employers say they are less inclined to
recruit obese candidates – it’s not OK 
Stephen Bevan, theconversation.com
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Corte di giustizia, comunicato stampa 31 gennaio
2019, n. 8
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oggettivo, tra più lavoratori fungibili la scelta va
operata secondo correttezza e buona fede 
Corte di cassazione, sentenza n. 21438/2018

 

Nel conferire incarichi dirigenziali, la PA deve
osservare gli obblighi di correttezza e buona
fede 
Corte di cassazione, ordinanza n. 26694/2017
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