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Analisi e interventi

Una circolare tardiva e forse anche poco utile
per il decollo del reddito di cittadinanza
Silvia Spattini

Storie di azione e contrattazione collettiva –
“Milano città turistica”: l’accordo
Confcommercio sui contratti a tempo
determinato
Michele Dalla Sega

Storie di azione e contrattazione collettiva – Un
osservatorio aziendale per la gestione delle
flessibilità nei rapporti di lavoro: il caso GSK
Vaccines
Valeria Piccari

Il governo francese lancia
Moncompteformation: il diritto alla formazione,
su piattaforma
Lilli Casano

Politically (in)correct – L’orizzonte del lavoro
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Corte di cassazione:
vietato vietare la legge con i contratti collettivi
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Procedura per l’Incentivo all’assunzione dei
percettori di reddito di cittadinanza
Comunicato stampa Inps 15 novembre 2019

 
Istruzioni operative ai Centri per l'impiego per
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza
Circolare Anpal 15 novembre 2019, n. 3

 
Fruizione riposi padre lavoratore dipendente in
caso di madre lavoratrice autonoma
Circolare Inps 18 novembre 2019, n. 140

 
Decorrenza termine presentazione NASpI –
precisazioni
Messaggio Inps 18 novembre 2019, n. 4211

 
Assegno di natalità. Scadenza termini per il
rinnovo dell’ISEE 2019
Messaggio Inps 13 novembre 2019, n. 4144

Focus

Occupati a

tempo determinato

Eurostat

Eventi

Welfare, comunità,

territorio. Esperienze e

prospettive bergamasche

Bergamo, 28 novembre 2019

Salute e sicurezza

all’epoca della

digitalizzazione

Bergamo, 29 novembre 2019
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Relazioni industriali

 

Accordo welfare territoriale dipendenti dell’Alto
milanese
Assolombarda, Cgil Ticino Olona, Cisl Milano
Metropoli, Uil Milano e Lombardia, 12 novembre
2019

 
Accordo Ebiten – Progetto Buone Prassi in
materia di Salute e Sicurezza
Inail, Ebiten, ATS Val Padana, ottobre 2019

  CCNL Dirigenti agenzie marittime ed aeree
Federagenti, Manageritalia, 31 ottobre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 10/2019

 
Polo unico di tutela della malattia – III trimestre
2019
Inps Statistiche in breve, novembre 2019

  Conciliazione tra lavoro e famiglia – Anno 2018
Report Istat, 18 novembre 2019

  Conciliazione vita lavoro: Sviluppo di policy
Collana Biblioteca Anpal n. 9/2019

 
L’attuazione delle politiche attive del lavoro
attraverso il contracting-out
Collana Biblioteca Anpal n. 10/2019

 

Il lavoro informatico: reti organizzative,
condizioni di lavoro e azione sindacale
D. Di Nunzio et al., Filcams-Cgil, Fondazione
Giuseppe Di Vittorio, CeMu, 12 novembre 2019

 

Le previsioni economiche di autunno della
Commissione europea
Servizio del bilancio del Senato, Nota breve n.
11/2019

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (novembre 2019)
Ministero del lavoro, 19 novembre 2019

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-settembre
2019)
Report mensile Inps, 21 novembre 2019

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

  Osservatorio sui lavoratori pubblici (anno 2018)
Inps Statistiche in breve, novembre 2019

  Osservatorio sul mondo agricolo (anno 2018)
Inps Statistiche in breve, novembre 2019

Corsi

Contrattazione collettiva

e regolarità economico-

previdenziale dell’impresa

Corso ADAPT

Pubblicazioni

Persona e lavoro

tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino
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Internazionale e comparato

 

Accesso alla protezione sociale per lavoratori
subordinati e autonomi
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 15
novembre 2019

 
Work-related musculoskeletal disorders:
prevalence, costs and demographics in the EU
EU-OSHA, 15 novembre 2019

 
Third European Survey of Enterprises on New
and Emerging Risks
ESENER, EU-OSHA, 21 novembre 2019

 

Informing employees in small and medium
sized firms about training: results of a
randomized field experiment
G.J. van den Berg et al., IAB DP n. 22/2019

 
Negotiating Our Way Up. Collective Bargaining
in a Changing World of Work
OECD, 18 novembre 2019

Rassegna

 
Lavoro. La riforma della giustizia cancella il rito
Fornero per i licenziamenti
Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore

  Da dove inizia l’equilibrio tra figli e lavoro
A. Casarico, S. Lattanzio, lavoce.info

 
Mercato del lavoro. Giulio Prosperetti: «la crisi
del nostro welfare è giuridica, non economica»
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore

 
Licenziamenti. Recesso illegittimo per il
dipendente aggredito in una lite
G. Bifano, M. Biolchin, Il Sole 24 Ore

  Venezia. Il parón veneto affonda col Mose
pensieroindustriale.it

 
Représentation des livreurs : la bataille est
lancée
Leïla de Comarmond, Les Echos

Giurisprudenza

 

Fino al 2017 la volontà del legislatore è stata
quella di garantire l'operatività del lavoro
intermittente, con l'unica facoltà per le parti
collettive di individuare le situazioni che ne
giustificavano l'utilizzo
Corte di Cassazione, sentenza 13 novembre 2019,
n. 29423

 
Se non impartite nell’esercizio legittimo di un
potere autoritativo, le indicazioni del dirigente
provinciale non giustificano il recesso datoriale
dall’accordo aziendale in materia di premi di
risultato

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

ADAPT

International Bulletin

n. 22/2019
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Tribunale di Trento, sentenza 3 ottobre 2019, n.
150

 

In materia di licenziamento per superamento
del periodo di comporto spetta al datore di
lavoro produrre la disciplina pattizia
effettivamente vigente inter partes e dimostrare
i fatti costitutivi del legittimo esercizio del
potere di recesso
Corte di Cassazione, sentenza 6 settembre 2019,
n. 22367

Podcast

Nuove professioni, ordini
professionali e

rappresentatività. Lo
studio ADAPT
Lilli Casano a

Radio Radicale

La manifestazione dei
pensionati organizzata

dalle principali sigle
sindacali

Francesco Nespoli a
Radio Radicale
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