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from home on income inequality at the time of
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Il provvedimento autorizzatorio l’erogazione
della Cassa integrazione guadagni in deroga ex
art. 22 del D.L. n. 18/2020 è di esclusiva
competenza delle Regioni
Tribunale di Viterbo, decreto 1° luglio 2020, n. 3268
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mansioni non siano compatibili con la modalità
del lavoro agile
Tribunale di Mantova, decreto 26 giugno 2020, n.
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Ai fini della legittimità della proroga del
contratto a termine stipulata nel periodo
transitorio (12 agosto-31 ottobre 2018) deve
aversi riguardo non alla data della stipula, bensì
al momento in cui gli effetti della proroga
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Tribunale di Milano, sentenza 22 giugno 2020, n.
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Ai riders eterorganizzati vanno consegnati i
dispositivi di protezione individuale per la
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Esposizione all’amianto e onere della prova
nell’ambito delle malattie professionali tabellate
multifattoriali
Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2020, n.
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Non è detto che la retribuzione del contratto
leader sia sufficiente ex art. 36 Cost.
Tribunale di Torino, sentenza 9 agosto 2019, n.
1128
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Istat Statistiche Flash, 2 luglio 2020
 

 
Covid-19. La road map delle Casse – Slide
A cura di Nicola Porelli, ANCL, 30 giugno 2020
 

 
European skills agenda for sustainable
competitiveness, social fairness and resilience
European Commission, 1° luglio 2020
 

 
ILO Monitor: Covid-19 and the world of work.
Fifth edition
ILO, 30 giugno 2020
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Dialogo su l’intelligenza del lavoro (e dintorni).
Intervista a Pietro Ichino
Vincenzo Antonio Poso, Lavoro Diritti Europa n.
2/2020 (estratto)
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Lettera del presidente di Confindustria. Il no
delle imprese a vecchi scambi, la missione ora
è ridefinire il lavoro
Carlo Bonomi, Il Messaggero
 

 
Sindacato. Cisl, Furlan: «Pronti al dialogo con
Confindustria»
Annamaria Furlan, Il Messaggero
 

 

Sindacato metalmeccanico. Per il dopo
Bentivogli, le tute blu della Cisl si affidano a
Roberto Benaglia
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore
 

 
Lavoro. La rete bucata dei centri per l'impiego
che costa 1,5 miliardi
Valentina Conte, la Repubblica
 

 
Produttività. Ragioniamo senza fretta sul lavoro
a distanza
Dario Di Vico, Correre della Sera
 

 
Lotta alla povertà: il coronavirus cambia lo
scenario
M. Baldini, C. Gori, lavoce.info
 

 
Politica. Il socialismo liberale nella crisi della
democrazia – Ceto medio, l’attore perduto
Massimo Cacciari, la Repubblica
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