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Finanziamento 2019 delle misure di sostegno al
reddito per i lavoratori dei call-center
Circolare Inps 11 febbraio 2020, n. 21

 

Lavoro intermittente – Istruzioni per
comunicare la chiamata dei lavoratori dello
spettacolo
Circolare INL, Ministero del lavoro 12 febbraio
2020, n. 1311

 
Trasmissione dati relativi ai fringe benefit e
stock option
Messaggio Inps 7 febbraio 2020, n. 471
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Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) v. Italy, No. 158/2017
European Committee of Social Rights, 11 febbraio
2020
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Policies for Switzerland’s ageing society
C. Lewis, P. Ollivaud, OECD Economics
Department WP n. 1600/2020
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Una concertazione tra sindacato ed enti locali
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Gaetano Sateriale, Il diario del lavoro

  Irideos – Ipotesi Contratto integrativo aziendale
Irideos, OO.SS., 11 febbraio 2020

  Anpal Servizi – Ipotesi di accordo per la
stabilizzazione dei lavoratori precari
Anpal Servizi, OO.SS., RSA, 13 febbraio 2020

  Fastweb – Verbale di accordo premio di
risultato
Fastweb Air, OO.SS., RSU, 6 febbraio 2020

  Prénatal – Ipotesi di accordo CIA
Prénatal S.p.A., OO.SS., 30 gennaio 2020

Labour Lawyers

 

Le garanzie e le procedure previste per il
licenziamento disciplinare ex art. 7 della l. n.
300/1970 sono applicabili anche al contratto di
apprendistato, ove venga contestato un
comportamento negligente all’apprendista
Corte di Cassazione, sentenza 3 febbraio 2020, n.
2365
 

  Licenziamento - Art. 3, comma 1, d.lgs. n.
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23/2015 - Anzianità di servizio - Base di
partenza - Calcolo dell’indennità
Tribunale di Roma, sentenza 13 giugno 2019, n.
5422
 

 

Licenziamento - Art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015 - Indennità - Valore mediano tra minimo
e massimo
Tribunale di Venezia, sentenza 12 giugno 2019, n.
395
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Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia
Giovani Abruzzo – Avviso pubblico per
l’attuazione della Misura 5bis
Regione Abruzzo, Anpal, febbraio 2020
 

 

Accordo di Collaborazione per percorsi di
apprendistato di tipo duale, secondo gli
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Deliberazione Regione Toscana 3 febbraio 2020,
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Italy: apprenticeship continues to grow
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International mobility in apprenticeships: focus
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  Gli internauti e i lavoratori online
M. De Minicis et al., Inapp Policy Brief n. 15/2019
 

 
Indicatori demografici anno 2019
Istat Statistiche Report, 11 febbraio 2020
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Commissione delle Nazioni Unite sulla
condizione femminile
Risoluzione del Parlamento
europeo 2019/2967(RSP), 13 febbraio 2020

 

La classificazione delle attività economiche
Ateco 2007: il processo di manutenzione e
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Alisa Trojansky, European Economic and Social
Committee, gennaio 2020
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Adalberto Perulli, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT n. 410/2020

  Totalizzazione e libera prestazione di servizi
Giovanna Pistore, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.INT n. 151/2020

Rassegna stampa

  Il riformismo dei Governi misurato sul lavoro
Annamaria Furlan, Il Sole 24 Ore
 

 

Inchiesta giovani. Neet né studio né lavoro, M.
Tiraboschi: «Siamo in fase di passaggio e
pagano i più deboli»
Int. a M. Tiraboschi a cura di F. Cattaneo, L’Eco di
Bergamo

 
El coronavirus provoca el mayor experimento
de teletrabajo de la historia
Tino Fernández, expansión.com

Podcast

 

 
Gender pay gap: dalla risoluzione del
Parlamento europeo alle problematiche italiane
Margherita Roiatti a Radio Radicale
 

  Giovani, quota cento, pensioni di garanzia
Francesco Nespoli a Radio Radicale
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