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Analisi e interventi

The Future of EOSH/2 – BSC (British Safety
Council) conference – Londra, 16 ottobre 2019
Giada Benincasa

Patto per la ricerca. Inseguendo l’Europa
Paolo Bertuletti

Come rispondere alle problematiche derivanti
da malattie croniche sul luogo di lavoro? Il
recente Rapporto Eurofound
Paola de Vita

La comunicazione UAW nella giungla del GM
strike. Lezione imparata o rebus della
sostenibilità?
Francesco Nespoli

Politically (in)correct – VII: Non rubare (la
povertà altrui)
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Collaborazioni etero-
organizzate e tecniche di tutela
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Telecamere sul luogo di lavoro. Dichiarazione
di A. Soro riguardo la sentenza della Corte di
Strasburgo
Garante per la protezione dei dati personali, 17
ottobre 2019

 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

 

Revisione delle condizioni per gli interventi
nelle aree di crisi industriale agevolate
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30
agosto 2019 (in GU, 17 ottobre 2019)

 
Aspettativa sindacale e contribuzione
aggiuntiva – chiarimenti
Messaggio Inps 25 ottobre 2019, n. 3872

 
Convenzione INPS e CAF per attività di raccolta
e trasmissione domande di RdC e Quota 100
Messaggio Inps 18 ottobre 2019, n. 3785

Focus
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OCSE

Video

Patto per la Ricerca

Convegno MIUR

Corsi

Contrattazione collettiva

e regolarità economico-

previdenziale dell’impresa

Corso ADAPT

Fare welfare in azienda

Corso ADAPT
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Contratto di espansione – ulteriori chiarimenti
Circolare del Ministero del lavoro 17 ottobre 2019,
n. 18

 
Codici contratto flusso Uniemens – modifiche
dal periodo di paga novembre 2019
Messaggio Inps 24 ottobre 2019, n. 3850

 
Eventi sismici 2016-2017 – modalità di
versamento dei contributi sospesi
Circolare Inail 18 ottobre 2019, n. 28

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(dati definitivi 2018)
Inps Statistiche in breve, 24 ottobre 2019

 
Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni 2018 e primi nove mesi del 2019
Inps, 24 ottobre 2019

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(ottobre 2019)
Excelsior Informa, ottobre 2019

 
IV Rapporto sugli Investimenti degli Enti di
Previdenza Privati
a cura del Centro Studi AdEPP, 10 ottobre 2019

Internazionale e comparato

 

Workplace Bullying in Italy. Malicious Intent
and Role of Anti-discrimination Law
Raffaello Santagata, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 399/2019

 

Career or Flexible Work Arrangements? Gender
Differences in Self-Employment in a Young
Market Economy
D. Buttler, E. Sierminska, IZA DP n. 12643/2019

 
What Works. Promoting Pathways to Decent
Work
Report ILO, 16 ottobre 2019

 
Not Just a Job: New Evidence on the Quality of
Work in the United States
J. Rothwell, S. Crabtree, Gallup, ottobre 2019

Percorsi di lettura

 
Idea Diffusa
Inserto Rassegna Sindacale, settembre-ottobre
2019 

 

A proposito dell’intervento dello Stato in
materia di rappresentatività delle parti sociali e
di una legge sul minimo salariale
Giuseppe Bianchi, Nota Isril n. 29/2019

Pubblicazioni

Contro il dumping

contrattuale, una legge

sulla rappresentanza?

Spunti per il dibattito

Bollettino speciale ADAPT

n. 1/2019

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 3/2019

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Demographic,

http://www.bollettinoadapt.it/contratto-di-espansione-ulteriori-chiarimenti/
http://www.bollettinoadapt.it/codici-contratto-flusso-uniemens-modifiche-dal-periodo-di-paga-novembre-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi-sismici-2016-2017-modalita-di-versamento-dei-contributi-sospesi-circolare-inps-18-ottobre-2019-n-28/
http://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-sui-lavoratori-parasubordinati-dati-definitivi-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/monitoraggio-dei-flussi-di-pensionamento-pensioni-decorrenti-nel-2018-e-nei-primi-nove-del-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/programmi-occupazionali-delle-imprese-rilevati-dal-sistema-delle-camere-di-commercio-ottobre-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/iv-rapporto-sugli-investimenti-degli-enti-di-previdenza-privati/
http://www.bollettinoadapt.it/workplace-bullying-in-italy-malicious-intent-and-role-of-anti-discrimination-law/
http://www.bollettinoadapt.it/career-or-flexible-work-arrangements-gender-differences-in-self-employment-in-a-young-market-economy/
http://www.bollettinoadapt.it/what-works-promoting-pathways-to-decent-work/
http://www.bollettinoadapt.it/not-just-a-job-new-evidence-on-the-quality-of-work-in-the-united-states/
http://www.bollettinoadapt.it/idea-diffusa-settembre-ottobre-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/a-proposito-dellintervento-dello-stato-in-materia-di-rappresentativita-delle-parti-sociali-e-di-una-legge-sul-minimo-salariale/
https://mailchi.mp/adapt/fare-welfare-in-azienda-terza-edizione
https://mailchi.mp/adapt/contro-il-dumping-contrattuale-una-legge-sulla-rappresentanza-spunti-per-il-dibattito-bollettino-speciale-n-1-2019
https://mailchi.mp/adapt/contro-il-dumping-contrattuale-una-legge-sulla-rappresentanza-spunti-per-il-dibattito-bollettino-speciale-n-1-2019
https://mailchi.mp/adapt/diritto-delle-relazioni-industriali-numero-3-2019
https://mailchi.mp/adapt/diritto-delle-relazioni-industriali-numero-3-2019
https://mailchi.mp/adapt/la-contrattazione-collettiva-in-italia-2018-v-rapporto-adapt
https://mailchi.mp/adapt/la-contrattazione-collettiva-in-italia-2018-v-rapporto-adapt
https://mailchi.mp/adaptinternational/labour-law-and-welfare-systems-in-an-era-of-demographic-technological-and-environmental-changes-by-michele-tiraboschi


Rassegna

  Sanità. Quanto costa (al malato) un tumore
Dossier a cura di V. Martinella, Corriere della Sera

 
La sfida di far amare la scuola. Quella domanda
di ascolto che incalza noi insegnanti
Roberto Carnero, Avvenire

 

Formazione sistema duale, M. Sacconi: «Siamo
alle battute iniziali del vero cambiamento»
Int. a M. Sacconi a cura di G. Cazzaniga, Libero
Quotidiano

 
Lavoro. Con la cultura non mangiano e metà di
loro non ha contratto
Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano

 
Contratti di lavoro, una soluzione a metà per i
rider divisi tra continuativi e occasionali
Roberto Ciccarelli, il Manifesto

 
Contributi, ammessa la ricongiunzione tra
gestione separata Inps e Casse private
Antonello Orlando, Il Sole 24 Ore

 
Politica. La decadenza (ignorata) e il vuoto di
idee dei partiti
Sabino Cassese, Corriere della Sera

Podcast

 
Telecamere nascoste sul lavoro, un commento
alla sentenza della Corte di Strasburgo
Emanuele Dagnino a Radio Radicale

  Quota 100: perché è difficile riformarla oggi?
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Il datore di lavoro può controllare occultamente
i lavoratori quando sussiste un ragionevole
sospetto che sia in corso di esecuzione una
condotta illecita/colpa grave (serious
misconduct), tenuto anche conto dell’entità del
danno
Corte di Strasburgo, sentenza 17 ottobre 2019

 

Un errore materiale nella comunicazione
obbligatoria di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato non può
determinare la perdita del Durc
Tribunale di Forlì, sentenza 16 ottobre 2019, n. 275

 

Il sindacato può ottenere la ritenuta sulla
retribuzione dei contributi sindacali dei
lavoratori
Corte di cassazione, sentenza 4 ottobre 2019, n.
24877

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini

ADAPT

International Bulletin

n. 20/2019
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