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Inps, 21 febbraio 2019

 
Prestazioni assistenziali e previdenziali per
soggetti senza fissa dimora. Istruzioni operative 
Messaggio Inps 20 febbraio 2019, n. 689

 
Sanzioni per i datori di lavoro che impegnano
lavoratori extra-UE irregolarmente 
Decreto ministeriale 22 dicembre 2018, n. 151

 
Lavoro notturno – calcolo dell’orario medio 
Nota Ispettorato nazionale del lavoro 14 febbraio
2019, n. 1438

  Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Relazioni industriali

 
CCNL in tema di stagionalità 
Fipe, Angem, Legacoop, Confcooperative Lavoro,
Agci, OO.SS., 7 febbraio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Osservatorio Agenzie per il Lavoro – IV
trimestre 2018 
a cura dell’Area Centro Studi Assolombarda,
Rapporto n. 2/2019

  Andamento degli infortuni sul lavoro 
Inail, Report mensile n. 1/2019

 

Etica e salute occupazionale nel contesto del
cambiamento del mondo del lavoro  – Fact
sheet 
Inail, febbraio 2019

 
Osservatorio sul precariato 
(gennaio-dicembre 2018) 
Inps, Report mensile 21 febbraio 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(gennaio 2019) 
Report mensile Inps, 21 febbraio 2019

 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(dicembre 2018) 
Istat Statistiche Flash, 19 febbraio 2019

 

Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano –
Andamenti finanziari e demografici delle
pensioni e dell’assistenza per l’anno 2017 
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, Rapporto n. 6/2019

 

Excelsior: 334mila le opportunità di lavoro nelle
imprese a febbraio. Oltre 1,1milioni entro aprile
2019 
Comunicato stampa Excelsior, 18 febbraio 2019

Internazionale e comparato

corso ADAPT

Eventi

Non è un paese per

giovani? – La mancanza

del lavoro e le ricadute

sociali a Torino 

Torino, 26 febbraio 2019

Relazioni di lavoro 

in prossimità 

Roma, 27 febbraio 2019

Rafforzare la democrazia

e migliorare il 

dibattito pubblico 

Roma, 4 marzo 2019
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Protecting Worker Power with Antitrust 
D. Seligman, B. Shearer, onlabor.org, 19 febbraio
2019

 
Universal basic income and the Finnish
experiment 
Catarina Midoes, bruegel.org, 18 febbraio 2019

 
Future of work. Out of the shadows 
Lauren Hilgers, The New York Times, 21 febbraio
2019

Percorsi di lettura

 
Beneficiari e spesa del reddito di cittadinanza:
una stima della misura finale 
G. Gallo, S. Sacchi, Inapp Policy Brief, n. 11/2019

 
Un secolo di sindacato dei lavoratori. La
Confederazione Italiana dei Lavoratori (Cil) 
Fondazione Tarantelli WP, n. 15/2019

 

La questione salariale: legislazione sui minimi e
contrattazione collettiva 
Tiziano Treu, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 386/2019

Rassegna

 
Fatturato industriale. La crisi avanza, politica e
parti sociali sono indietro 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Mercato del lavoro. L'ascensore chiamato
impresa 
Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera

  Occupazione. A tempo, per iniziare 
Enrico Marro, Corriere della Sera

 

Economia italiana. Boccia: “Serve un piano
shock: apriamo i cantieri per ripartire. Il
governo è ostile all’industria” 
Int. a V. Boccia a cura di R. Mania, la Repubblica

Giurisprudenza

 

Conversione giudiziale di rapporto a tempo
determinato: al licenziamento si applica l'art. 18
Stat. lav. 
Tribunale di Parma, sentenza 18 febbraio 2019

 

Principio di non discriminazione e part-time: da
riconoscere le maggiorazioni per lavoro
notturno e notturno festivo  
Tribunale di Roma, sentenza 24 gennaio 2019
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International Bulletin 

n. 4/2019
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Matteo Colombo a 
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gli ultimi dati 
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Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale 
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