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Analisi e interventi

Brevi note comparate sulla regolazione del
lavoro part-time come lavoro di qualità 
Emanuele Dagnino

“Formazione o sfruttamento”? L’insuccesso
dell’apprendistato e le sue radici culturali
Paolo Bertuletti, Matteo Colombo

Modifica del ciclo di lavoro e (diritto alla)
formazione del lavoratore: quale ruolo per la
contrattazione collettiva?
Francesco Lombardo

Il progetto «Drive2go» di ATB: premi per i
conducenti con uno stile di guida sicuro e a
basso impatto ambientale
Maria Cialdino 

Politically (in)correct – Fabbrica Futuro, un
saggio per ristabilire la verità
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Contratti oltre i vecchi
inquadramenti
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Avviso pubblico “Bando #Conciliamo”
Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 novembre
2019

 

Istituzione Commissione parlamentare su
condizioni di lavoro, sfruttamento, sicurezza nei
luoghi di lavoro pubblici e privati
Senato della Repubblica, Delibera 31 ottobre 2019

 

Adeguamento dei requisiti di accesso al
pensionamento agli incrementi della speranza
di vita
Decreto del Ministero dell’economia, 5 novembre
2019

 
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del
RdC – rilascio modulo di domanda
Messaggio Inps 8 novembre 2019, n. 4099

 
Prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale nel settore

Focus

Tasso posti vacanti

Istat

ADAPT

Bacheca Lavoro

Eventi

Salute e sicurezza
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digitalizzazione

Bergamo, 29 novembre 2019
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industria, marittimo, agricoltura e medico
Circolare Inail 8 novembre 2019, n. 30

 

Protocollo d'intesa per la promozione della
prevenzione, salute, sicurezza e igiene dei
lavoratori del settore agricolo
Inail Liguria, Ebal, 6 novembre 2019

 

Regime speciale per i lavoratori impatriati –
chiarimenti
Risposta Agenzia delle entrate 8 novembre 2019,
n. 475

 

Avviso pubblico “accreditamento dei soggetti
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per
il lavoro in Sicilia”
Regione Sicilia, 30 ottobre 2019

 

Maggiorazione contributo addizionale NASpI –
chiarimenti per la compilazione del flusso
Uniemens
Messaggio Inps 8 novembre 2019, n. 4098

Relazioni industriali

 
CCNL consorzi industriali
Ficei, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl, Findici, 31 ottobre
2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022
Servizio del bilancio del Senato, nota di lettura n.
99, novembre 2019

 

Legge di bilancio 2020. Stati di previsione dei
ministeri
Servizio Studi del Senato della Repubblica,
Dossier, 11 novembre 2019

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti del
settore privato (anno 2018)
Inps, Statistiche in breve, 15 novembre 2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(settembre 2019)
Ebitemp, Formatemp, novembre 2019

 

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

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – stime preliminari (terzo trimestre 2019)
Istat, 12 novembre 2019

 
Crisi aziendali – report secondo trimestre 2019
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
novembre 2019

 
La nuova modalità di costituzione delle startup
innovative – 13° rapporto trimestrale

Welfare, comunità,

territorio. Esperienze e

prospettive bergamasche

Bergamo, 28 novembre 2019
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Pubblicazioni

Persona e lavoro
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M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi
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Unioncamere, Ministero dello sviluppo economico,
InfoCamere, 11 novembre 2019

 
Indagine sulle professioni nella provincia di
Roma
Confcommercio, 13 novembre 2019

 

Rapporto di Ricerca. Sogni e bisogni dei
pensionati
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Spi Cgil, Tecnè, 8
novembre 2019

Internazionale e comparato

 

Working and Learning Together. Rethinking
Human Resource Policies for Schools
OECD Reviews of School Resources, 14 novembre
2019

 

Health, Safety and Dignity of Sanitation
Workers. An Initial Assessment
World Bank Group, WHO, ILO, WaterAid, 14
novembre 2019

 
Ending child labour, forced labour and human
trafficking in global supply chains
ILO, OECD, Unicef, IOM, 12 novembre 2019

Percorsi di lettura

 

Neoformalismo negoziale e tecniche di
protezione: il caso della proroga del contratto a
termine
Alessandro Riccobono, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 403/2019

Rassegna

 
Mercato del lavoro. Faro UE sulla qualità dei
contratti
Emanuele Dagnino, Il Sole 24 Ore

 
Attività di formazione delle agenzie per il
lavoro. In somministrazione Iva detraibile
Edoardo Belli Contarini, ItaliaOggi

  Diritti sociali, i nodi irrisolti del salario minimo
Claudio Lucifora, Il Sole 24 Ore

  Ilva, sorpresa, gli operai esistono
Luigi Manconi, la Repubblica

 
Ilva – 1. Il costo del difetto diffuso di senso
civico
Pietro Ichino, pietroichino.it

  Lavorare in banca: un mondo in evoluzione
Angelo Baglioni, lavoce.info

 
Directiva 2019/1152 y «derecho al rechazo»: los
riders/glovers son trabajadores por cuenta

giuslavoristica

E. Dagnino

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Podcast

L'industria dell'acciaio
in Italia e il caso

ArcelorMittal
Lorenzo Patacchia a

Radio Radicale
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ajena
Ignasi Beltran, ignasibeltran.com

Giurisprudenza

 

L’IVA calcolata sulle attività formative svolte da
organismi professionali che percepiscono
contributi pubblici è detraibile se il contribuente
utilizza tali attività per compiere operazioni
imponibili o che danno diritto alla detrazione
Corte di Cassazione, sentenza 5 novembre 2019,
n. 28338

ArcelorMittal e il futuro
degli investimenti

stranieri nel nostro Paese
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Contratti a tempo
determinato e

decreto dignità
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale
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