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operative
Circolare Inps 12 dicembre 2019, n. 148

 
Assegno per il Nucleo Familiare – nuove
istruzioni per datori di lavoro
Messaggio Inps 6 dicembre 2019, n. 4583

 

Protocollo d’intesa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Inail Umbria, Confindustria Umbria, 5 dicembre
2019

 
Protocollo d’intesa per il miglioramento delle
conoscenze statistiche sulla ricerca in Italia
Ministero dell’istruzione, Istat, 11 dicembre 2019

 

Regime speciale per lavoratori impatriati –
ulteriori chiarimenti
Risposta Agenzia delle entrate 25 novembre 2019,
n. 492

 
Autorizzazione all’installazione di applicativi
per la localizzazione del lavoratore
Nota INL 12 novembre 2019, n. 9728

Relazioni industriali

 
CCNL Trasporto Anas
Anas, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Consal-Sada-
Fast, Snala-Cisal, Ugl, 10 dicembre 2019

  CCNL Industria Vetro, lampade e display
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, 29 novembre 2019

 

CCNL distribuzione moderna organizzata (DMO)
– Assistenza sanitaria
Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, 27 novembre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
XXI Rapporto Mercato del lavoro e
contrattazione collettiva – 2019
Cnel, dicembre 2019

 

Decimo rapporto sulla contrattazione sociale
territoriale
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Cgil, Spi,
novembre 2019

  Il mercato del lavoro (III trimestre 2019)
Istat Statistiche Flash, 12 dicembre 2019

 

Il mercato del lavoro Veneto nel terzo trimestre
2019
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
la bussola, dicembre 2019

 

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

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel III trimestre 2019

vigilanza in materia di

lavoro – Audizione Inps

Futuro del Lavoro,

lavoro del futuro – CIDA

intervento di F. Seghezzi
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Una lezione dal passato
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industriale
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M. Tiraboschi
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Nota Ministero del lavoro n. 31/2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(ottobre 2019)
Ebitemp, Formatemp, dicembre 2019

 

Risultati dell'indagine sugli esiti formativi-
occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS –
Executive Summary
Inapp, novembre 2019

 
Fabbisogni professionali e mercato del lavoro
(slide)
I. Brunetti et al., Inapp, 27 Novembre 2019

 

L’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità in Italia
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
dicembre 2019

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 11/2019

Internazionale e comparato

  Development Co‑operation Report 2019
OECD, 10 dicembre 2019

 
Upward convergence in working conditions
C. Warhurst et al., Eurofound Research Report, 12
dicembre 2019

  Robots, Labor Markets, and Family Behavior
M. Anelli et al., IZA DP n. 12820/2019

Percorsi di lettura

 

Fuori (dal) gioco: le ragioni di un
approfondimento giuslavoristico sul mondo del
calcio
Marco Biasi, Lavoro Diritti Europa n. 3/2019
(estratto)

 

La prestazione arbitrale: inquadramento
lavoristico e prospettive di riforma
Emanuele Dagnino, Lavoro Diritti Europa n. 3/2019
(estratto)

 

L’art. 51 della Costituzione e l’accesso delle
donne ai pubblici uffici e al lavoro nel settore
pubblico
Stefania Scarponi, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 406/2019

Rassegna

 

Lavoro e relazioni industriali. Landini:
“Un’alleanza con governo e imprese per
impedire che il Paese si sbricioli”
Int. a M. Landini a cura di R. Mania, la Repubblica

 

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 3/2019
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Lezione eretica di Gino Giugni sulla produttività
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore

 
Poteri, risorse e personale i nodi
dell’Ispettorato
Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore

 
Status update? Why employment status is a
political issue 
Alan Bogg, Futures of Work

 
Negotiating for decent working time – a review
of practice
ILO, Issue Brief n. 5/2019

Giurisprudenza

 

Una condotta estranea alla prestazione
lavorativa di una gravità tale da compromettere
il rapporto fiduciario tra le parti può assumere
rilievo ai fini del licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza 3 dicembre 2019, n.
31531 

 

La rappresentatività su base nazionale
consente ad un contratto collettivo di
individuare i minimi retributivi e contributivi, a
meno che il CCNL invocato non preveda minimi
più alti
Tribunale di Trani, sentenza 18 novembre 2019, n.
2195

 

Se il datore di lavoro non prova di avere
valutato tutti i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori prima della stipula di un contratto
a termine, la clausola di apposizione si
considera nulla e il contratto a tempo
indeterminato
Tribunale di Milano, sentenza 10 ottobre 2019, n.
2300

 

L’ultima retribuzione globale di fatto deve
corrispondere al trattamento economico
normale che sarebbe stato effettivamente
goduto dal lavoratore se non vi fosse stata
l’estromissione dall’azienda
Tribunale di Trento, sentenza 1° ottobre 2019, n.
146 

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi

Podcast

La manovra di bilancio e
la mobilitazione dei

sindacati.
Che stagione si apre?

Francesco Nespoli a
Radio Radicale
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