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Sistema informativo del Reddito di cittadinanza
Decreto del Ministero del lavoro 2 settembre 2019
(in GU, 4 novembre 2019)

 

Avviso pubblico “Bonus occupazionale per le
imprese che assumono a tempo indeterminato i
giovani destinatari dell’iniziativa Torno Subito”
Determinazione Regione Lazio, 25 ottobre 2019

 

Riduzione contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei datori di lavoro del
settore edile
Decreto del Ministero del lavoro, 24 settembre
2019

 

Protocollo d'intesa per la promozione della
salute e sicurezza nei luoghi di vita, di lavoro e
sulla strada
Inail Liguria, Aci Genova, 5 novembre 2019

 
Regolamento in materia di procedura
sanzionatoria della COVIP
Covip, 25 ottobre 2019

 

Detassazione Premi di Risultato erogati in
esecuzione di contratti aziendali
Risposta Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019, n.
456

 

Frontalieri – tassazione del reddito e
adempimenti del sostituto d’imposta
Risposta Agenzia delle entrate 28 ottobre 2019, n.
433

  Nuovo applicativo “Cruscotto Cig e Fondi”
Messaggio Inps 7 novembre 2019, n. 4065

  Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà
Circolare Inps 7 novembre 2019, n. 133

Relazioni industriali

 
CCNL Acqua-Gas – Ipotesi di accordo
Utilitalia, Anfisa, Anigas, Assogas, Igas, OO.SS., 7
novembre 2019

 

Accordo Territoriale “Milano Città Turistica”
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza,
Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano
Metropoli, Uiltucs Lombardia, 6 novembre 2019

 
CCNL Lapidei Industria
Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, Feneal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, 29 ottobre 2019

 
Accordo interconfederale per il contrasto al
dumping contrattuale
Cifa, Confsal, 28 ottobre 2019

 

Accordo per favorire la partecipazione dei
lavoratori in azienda per migliorare
competitività e conciliazione vita-lavoro
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e
Brianza, Lodi, Cgil, Cisl, Uil, 4 ottobre 2019
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istituzionali

  Rendiconto sociale INPS 2018
Inps, 5 novembre 2019

 
Rendiconto sociale INPS 2018 – Relazione del
Presidente Guglielmo Loy
Inps, 5 novembre 2019

 
Andamento dell’economia italiana (ottobre
2019)
Nota mensile Istat n. 10/2019

 

Note di Sintesi. Il Mezzogiorno nella nuova
geografia europea delle disuguaglianze –
Rapporto Svimez 2019
Svimez, 4 novembre 2019

 
Nuovi ingressi per lavoro. Una proposta del
CNEL
Cnel, 29 ottobre 2019

  Giovani imprenditori: competenze e formazione
Confcommercio, Unioncamere, 8 novembre 2019

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 10/2019

Internazionale e comparato

 
Social Security: Demographic Trends and the
Funding Shortfall
CRS Report, 4 novembre 2019

 
The International Labour Organization. 100
years of global social policy
ILO, 29 ottobre 2019

 
Not just new jobs: Digital innovation supports
careers
Cedefop Briefing Note, 30 ottobre 2019

Percorsi di lettura

 

Primi appunti sulla disciplina del reddito di
cittadinanza
Stefano Giubboni, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 401/2019

 

Il reddito di cittadinanza tra workfare e
metamorfosi del lavoro
Giovanni Modica Scala, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 402/2019

Rassegna

  Navigator: istruzioni per l’uso
Int. a P. Ichino a cura di D. Bonecchi, pietroichino.it
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M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini
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  Ex Ilva, ArcelorMittal: anche con scudo penale
impossibile eseguire contratto
Andrea Gagliardi, Il Sole 24 Ore

  Las "hibrideces" del futuro del trabajo
Juan Raso, elblogdejuanraso.blogspot.com

Podcast

 
Alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato di
primo livello. Che succede?
Alessia Battaglia a Radio Radicale

  La fusione tra FCA e Peugeot
Francesco Nespoli a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Il somministratore che voglia licenziare un
dipendente assunto a tempo indeterminato
deve dimostrare di non poter reperire per lui
ulteriori “missioni” adatte alla sua
professionalità, originaria o acquisita
Corte di Cassazione, sentenza 18 ottobre 2019, n.
26607

 

Non è illegittimo il controllo tramite agenzia
investigativa di un particolare lavoratore
indiziato di precise condotte penalmente illecite
Tribunale di Padova, ordinanza 4 ottobre 2019

 

Senza prova dell'interesse del distaccante,
anche dietro al distacco può celarsi una
somministrazione illecita di manodopera
Tribunale di Napoli, sentenza 2 ottobre 2019, n.
6082

 

Va rinviata alla Corte di Giustizia la disciplina
del Jobs Act sui licenziamenti collettivi, sul
punto del regime differenziato in base alla data
di assunzione
Tribunale di Milano, ordinanza 5 agosto 2019

E-Journal of International

and Comparative

Labour Studies

Volume 8, n. 3/2019

ADAPT

International Bulletin

n. 21/2019
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