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l’introduzione di un nuovo modello
organizzativo 
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Politically (in)correct – L’8 settembre delle
pensioni 
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Gli effetti indesiderabili dello smart working
sulla disuguaglianza dei redditi in Italia 
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CCNL Telecomunicazioni – Protocollo principi e
linee guida per il nuovo lavoro agile nella filiera 
Assotelecomunicazioni, Asstel, OO.SS., 30 luglio
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Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
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Cnel, 11 agosto 2020 
 

 

Protocollo d'intesa per il potenziamento della
sicurezza sul lavoro nella provincia di Monza e
della Brianza 
Regione Lombardia, Provincia di Monza e della
Brianza, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
ITL, Inps, Inail, Ufficio scolastico territoriale, ATS
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ANMIL, OO.SS., Associazioni di categoria, 27
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Relazioni industriali. Treu: «I nuovi contratti?
Serve una svolta, legati ai territori» 
Intervista a T. Treu a cura di Rita Querzè, Corriere
della Sera 
 

 
Economia. Catalfo: «Ora nuove regole per lo
smart working in tempi non Covid» 
Int. a N. Catalfo a cura di C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Istruzione e lavoro con i fondi Ue. il vero
capitale su cui investire 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Scuola e lavoro. Gli ostacoli per aumentare i
tecnici che servono alle imprese 
Giorgio Spanevello, ilsussidiario.net
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