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Lavoro a tempo: servono politiche non divieti
Francesco Seghezzi

Comportamento acquiescente e accertamento
di un appalto
Francesco Lombardo

Account aziendali e dati personali del
lavoratore: la parola al Garante della Privacy
Alessandro Galasso

L’eccidio delle Fonderie riunite di Modena: una
ricorrenza importante per una Repubblica
fondata sul lavoro
Emanuele Dagnino

Occupati e disoccupati – Novembre 2019. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – I sindacati sulla linea del
contenimento dell’età pensionabile
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Relativizzare l’orario
misurando i risultati
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Parere sullo schema di “Linee guida in materia
di whistleblowing”
Garante per la protezione dei dati personali, 20
dicembre 2019

 
Protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività
congiunte per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori dell’industria chimica
Inail, Federchimica, 10 dicembre 2019

 
Convenzione Inps, Inl, Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil per l’attività di raccolta dei dati relativi alla
rappresentanza delle OO.SS.
Messaggio Inps 3 gennaio 2020, n. 12
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dei lavoratori

Verona, 24-25 gennaio 2020
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Determinazione delle retribuzioni convenzionali
2020 per i lavoratori all'estero
Decreto del Ministero del lavoro 11 dicembre 2019
(in GU, 8 gennaio 2020)

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Definizione, forme, caratteristiche e modalità di
attuazione dei Progetti utili alla collettività
(PUC)
Decreto del Ministero del lavoro 22 ottobre 2019 (in
GU, 8 gennaio 2020)

 
Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(gennaio 2020)
Excelsior Informa, gennnaio 2020

 
Sinappsi. Connessioni tra ricerca e politiche
pubbliche
Rivista quadrimestrale INAPP, n. 1-2/2019

FareContrattazione

 

Gedi News Network – Verbale di accordo
nazionale
Gedi News Network, FIEG, RSU, OO.SS., 7
gennaio 2020

 

CCNL Fabbricerie – 2018-2020
Associazione Fabbricerie Italiane, FP-Cgil, Cisl-FP,
Uil-FPL, 8 gennaio 2020

 

CCNL Guardie ai Fuochi
ANGAF, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, 8 gennaio
2020

 

CNA Veneto – Accordo interconfederale
regionale sullo smartworking
Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto,
Casartigiani Veneto, OO.SS., 20 dicembre 2019

 

CCNL Dirigenti piccola e media industria
Confapi, Federmanager, 17 dicembre 2019

Labour Lawyers

 

In materia di licenziamenti collettivi, l’accordo
ex art. 5 della legge n. 223 del 1991 può stabilire
criteri di scelta anche difformi da quelli legali,
purché rispondenti a requisiti di obiettività e
razionalità in quanto l’accordo adempie a
funzioni regolarmente delegate dalla legge
Corte di Cassazione, sentenza 7 gennaio 2020, n.
118

 

Ai fini del ricorso ex art. 28, il requisito della
nazionalità non può desumersi da dati
meramente formali essendo necessaria anche
un'azione effettiva diffusa a livello nazionale,
che non necessariamente deve coincidere con
la stipula di CCNL
Corte di Cassazione, sentenza 2 gennaio 2020, n.
1

FareApprendistato e alternanza formativa

Pubblicazioni

Un anno di

Bollettino ADAPT 2019

Persona e lavoro

tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi
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E. Dagnino
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Avviso per la presentazione dell'offerta
formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale nella Regione
Basilicata - 2020-2021
Regione Basilicata, 1 gennaio 2020

  Runaway training. Why the apprenticeship levy
is broken and how to fix it
Tom Richmond, EDSK, gennaio 2020

 
Guide for the mainstreaming of Occupational
Safety and Health (OSH) in vocational training
programmes
N. Billorou, J. Sandoya, ILO, dicembre 2019

  A framework for quality apprenticeships –
Report IV
ILO, 29 novembre 2019

Studi, ricerche e documenti

istituzionali

  Occupati e disoccupati (novembre 2019)
Istat Statistiche Flash, 9 gennaio 2020

  Andamento dell’economia italiana (dicembre
2019)
Nota mensile Istat n. 12/2019

  Bes 2019 – Il benessere equo e sostenibile in
Italia
Istat, 19 dicembre 2019

  Progetto di bilancio preventivo dell'Inps per
l'esercizio 2020
Delibera Inps 30 dicembre 2019, n. 131

 

Panoramica delle strategie di finanza pubblica
nei Documenti programmatici di bilancio 2020
dei paesi dell’area dell’euro
Ufficio parlamentare di bilancio, Focus Tematico n.
8/2019

 
The social dimensions of ‘greening the
economy’
B. Hancké, A. Bowen, European Commission, 8
gennaio 2020

Percorsi di lettura

 

PA e terzo settore. Confini e potenzialità dei
nuovi strumenti di collaborazione e sostegno
pubblico
a cura di S. Pellizzari, A. Magliari, Università degli
Studi di Trento, Quaderni della Facoltà di
Giurisprudenza n. 42/2019

 

En cumplimiento de la primera Ley de la
robótica: Análisis de los riesgos laborales
asociados a un algoritmo/inteligencia artificial

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 3/2019

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi
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dirigiendo el trabajo
Adrián Todolí Signes, Labour & Law Issues n.
2/2019

  Quarante ans d’institution de l’emploi
Michel Lallement, Dares, Revue Travail et Emploi
n. 158/2019

 
Globalization, Job Tasks and the Demand for
Different Occupations
F. Heyman, F. Sjöholm, Dares, Revue Travail et
Emploi n. 157/2019

Rassegna stampa

  Mercato del lavoro. Priorità è creare lavoro non
dibattiti superati
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore

  I centri per l’impiego? Una bolgia, anzi una
bolgetta
Luigi Oliveri, phastidio.net 

  Salute e sicurezza, Bettoni (Inail): “Piano
Marshall per salute lavoratori e sistema Paese”
Int. a Franco Bettoni, Adnkronos

  Educatori professionali, albo ed elenchi
speciali: e poi?
A. Rossi, F. Ruta, Vita

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione
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