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Circolare Ministero del lavoro 16 aprile 2019, n. 8

 

Benefici normativi e contributivi e rispetto della
contrattazione collettiva 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro 6 maggio
2019, n. 7

  Fiscalizzazione degli oneri sociali 
Interpello Ministero del lavoro, 8 maggio 2019, n. 4

Relazioni industriali

 
Verbale di accordo quadro –  Riders Toscana 
Laconsegna, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl, 10
maggio 2019

  Accordo di prossimità Philip Morris 
Philip Morris, Femca-Cisl, Ugl, 16 aprile 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Andamento dell’economia italiana (aprile 2019) 
Nota mensile Istat, 7 maggio 2019

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – stime preliminari 
Istat, 13 maggio 2019

  Osservatorio Lavoro – Marzo 2019 
Centro Studi CNA, 29 aprile 2019

  Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal 31 marzo 2019, n. 3

 

I tempi della vita quotidiana. Lavoro,
conciliazione, parità di genere e benessere
soggettivo 
Istat, 7 maggio 2019

 
Una prospettiva globale sulle condizioni di
lavoro 
Eurofound, ILO, 6 maggio 2019

  Il lavoro a Milano – Edizione 2019 
Assolombarda, Cgil, Cisl, Uil, 2019

 
Osservatorio fallimenti e rischio di credito delle
imprese lombarde 
Assolombarda, Cerved, Rapporto n. 5/2019

 
Codice dei contratti e sblocca cantieri 
Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n.
71, maggio 2019

 
Codice dei contratti e sblocca cantieri 
Servizio Studi del Senato della Repubblica,
Dossier, 29 aprile 2019

 
La presenza dei migranti nelle aree
metropolitane – Sintesi Rapporti 2018 
Ministero del lavoro, maggio 2019

Internazionale e comparato

 
OECD Skills Outlook 2019. Thriving in a Digital
World 

Flessibilità e Innovazione.
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Bergamo, 17 maggio 2019
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OECD, 9 maggio 2019

 
Working conditions in a global perspective 
M. Aleksynska et al., Eurofound, ILO, 6 maggio
2019

 
European Economic Forecast – Spring 2019 
European Commission, Institutional Paper n.
102/2019

Percorsi di lettura

  Rappresentanti dei lavoratori 4.0 – Il manuale 
SUNI, maggio 2019

 

Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro –
Audizione del Prof. F. Carinci 
Camera dei Deputati, Commissione Lavoro
pubblico e privato, 8 maggio 2019

 

Deleghe al Governo per il miglioramento della
PA – Osservazioni di G. Cazzola 
Senato della Repubblica, Commissione Lavoro e
Previdenza, 7 maggio 2019

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 4/2019

 
Valorizzare il lavoro nella Quarta Rivoluzione
Industriale 
F. Butera, G. De Michelis, nuovilavori.it

Rassegna

 
Università senza cervelli: in 10 anni dimezzati i
giovani ricercatori (e il 90% sarà espulso) 
Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro povero, salario minimo e contrattazione
nazionale 
Mario Sassi, mariosassi.it

 
Pubblico impiego. Quattro difetti e molta
imperizia 
Sabino Cassese, Corriere della Sera

 

Sindacato unitario, Sacconi: «È molto meglio
privilegiare la contrattazione decentrata» 
Int. a M. Sacconi a cura di M. Giachetta, Libero
Quotidiano

 
Europa, come funzionerà l'Autorita per il lavoro  
Barbara D’Amico, La Nuvola del Lavoro-Corriere
Della Sera

 
Ocse, allarme competenze: “Italiani non hanno
skill per sfide digitali” 
Mila Fiordalisi, corrierecomunicazioni.it

  Caregivers. Badanti, patrimonio da tutelare 
Fulvio Fulvi, Avvenire

 
Morto Gianni De Michelis, Sacconi: piango
l’amico e il maestro 
Corriere del Veneto-Corriere della Sera
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Un caso di legittimo rifiuto del lavoratore di
trasferirsi 
Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2019, n.
11180 

 

Interposizione di manodopera e licenziamento
da parte del formale datore di lavoro: costituito
il rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, si
applica l’art. 18, quarto comma, Stat. lav. 
Tribunale di Milano, ordinanza 18 marzo 2019, n.
7200

 

Indennità per licenziamento ingiustificato dopo
il giudizio di incostituzionalità: l’anzianità come
parametro minimo 
Tribunale di Cosenza, ordinanza 20 febbraio 2019
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