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dell’occupazione (IV trimestre 2018) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 19
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  Osservatorio sul precariato (gennaio 2019) 
Report mensile Inps, 21 marzo 2019
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  Focus sull’occupazione femminile – Donne al
lavoro: o inattive o part-time 
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, 7
marzo 2019

 
Booklet Economia. La Lombardia nel confronto
nazionale ed europeo 
Centro Studi Assolombarda, n. 33/2019

 

Scarso livello delle competenze:
l’apprendimento permanente quale strategia di
prevenzione 
Nota informativa Cedefop, 15 marzo 2019

 

Excelsior: 380mila le opportunità di lavoro nelle
imprese a marzo. Oltre 1,2 milioni entro maggio
2019 
Comunicato stampa Excelsior, 21 marzo 2019

 
Oltre l’Analisi Costi-Benefici per la TAV 
A. Caruso, M. Rodà, Nota Centro Studi
Confindustria, n. 3/2019

Internazionale e comparato

  Workers’ Reps 4.0. The Handbook 
SUNI, 19 marzo 2019

 
Work in deregulated labour markets: a research
agenda for precariousness 
Valerio Pulignano, Etui WP, n. 3/2019

  Policy Responses to New Forms of Work 
OECD, 21 marzo 2019

 

Alan Krueger, a friend and a source of
inspiration for the OECD 
L. Boone, G. Nicoletti, oecdecoscope.blog, 22
marzo 2019
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Relazioni industriali e contrattazione collettiva.
A un anno dall’accordo interconfederale Cgil
Cisl Uil – Confindustria 
Fondazione Tarantelli WP, n. 16/2019

 
Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour
platform. Un modello di tecno-regolazione 
M. De Minicis et al., Inapp WP, n. 6/2019

 

Contrattazione collettiva qualificata e regolarità
economico-previdenziale dell’impresa. La
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a cura di D. Montanaro, G. Piglialarmi, ANCL, Il
Consulente milleottantuno Edizione Speciale, n.
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Annamaria Furlan, Il Foglio
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  Coesione sociale nel nome di Marco Biagi 
Ilaria Visentini, Il Sole 24 Ore

 
Reddito di cittadinanza: 500.000 le domande
presentate ai Caf in due settimane 
cafcisl.it

 
Quota 100: tante pensioni, poche assunzioni.
Una staffetta sbagliata 
Marco Brambilla, L’Economia-Corriere della Sera

 
Reddito, la corsa che non c’è. Soprattutto tra i
giovani 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
RdC. Così il reddito ha cambiato pelle e lo farà
ancora 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Lavoro. Le professioni tra specificità e
ibridazione nell’economia digitale 
Patrizia Cinti, patriziacinti.com

 
L’Agenzia europea del lavoro entra nel vivo:
Milano è pronta a correre 
R. Galullo, A. Mincuzzi, Il Sole Ore

 
Disoccupazione. Un salario minimo ai cittadini
Ue 
Giuseppe Conte, la Repubblica

  Flat tax e partite Iva: ecco chi ci guadagna 
M. Gabanelli, R. Querzè, Corriere della Sera

Podcast

 
Salario minimo e contratti pirata, disegni di
legge a confronto: M5S e PD 
Giovanni Piglialarmi a Radio Radicale

 
Fridays for future, lavoro, sviluppo e
sostenibilità 
Francesco Nespoli a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Si applica la tutela reintegratoria se non
sussiste effettivo collegamento tra riassetto
organizzativo e soppressione del posto di
lavoro 
Corte di cassazione, sentenza 13 marzo 2019, n.
7167

 

Se il trasferimento d’azienda è annullato, il
cedente che non riammette il lavoratore ceduto,
gli deve la retribuzione, anche se questi
continua a essere retribuito dal cessionario 
Corte costituzionale, sentenza 28 febbraio 2019, n.
29

  Il CCNL sottoscritto da Cisl-Fiba, Cgil-Fisac, Uil-
Uilca, Fna, Anapa e Unapass è
comparativamente più rappresentativo nel
settore delle agenzie assicurative ai fini del
calcolo della contribuzione 
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