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Interventi

Riforma della PA. Il problema non è il diritto
amministrativo, ma il perimetro dello Stato 
Luigi Oliveri

Dai mestieri ai luoghi di lavoro e ritorno. Un
punto di vista storico per ripensare la
rappresentanza 
Matteo Colombo

Rileggendo i classici del lavoro/9 – Il lavoro
secondo San Tommaso d’Aquino 
Giorgia Martini

Covid-19 e formazione apprendisti: un caso
concreto di rimodulazione del PFI 
Valeria Piccari

Net-work for NEET: un progetto di inclusione
sociale per il territorio di Bergamo 
Giuseppe Alberghina

Cambiamento climatico e sindacato: le linee
guida dell’ETUC 
Francesca Carenzi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/6 – Creval: un nuovo accordo aziendale
per la formazione continua 
Silvia Rigano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/7 – Il rapporto tra relazioni industriali e lo
sviluppo organizzativo 
Umberto Puzzo

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/8 – Salute, sicurezza e ambiente nel
percorso di transizione energetica Eni 
Alessandra D'Errico

Il ritardo nell’arrivo dei vaccini, tra overbooking
e contratti asimmetrici 
Antonio Tarzia

Lo strano caso dei “renitenti al vaccino” in
uniforme: quali soluzioni per il Corpo di Polizia
penitenziaria 
Vincenzo Lamonaca

Politically (in)correct – Occupazione: smettiamo
di farci del male! 
Giuliano Cazzola

Eventi

Idee di lavoro per la civiltà 
26 febbraio 2021

Video

Lavoro, dati ISTAT e 
occupazione femminile
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

CCNL e le novità nel settore
grafici ed editoria

Giorgio Impellizzieri a 
Radio Radicale
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Il mio canto libero – Consigli (non richiesti) al
ministro Orlando 
Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 12 febbraio
2021 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 2 
 

 
Ruolo della contrattazione collettiva nel lavoro
intermittente 
Circolare INL 8 febbraio 2021, n. 1 
 

 
Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico
Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6 
 

 
Covid-19 – Esonero delle aziende dal
versamento dei contributi previdenziali 
Circolare Inps 11 febbraio 2021, n. 24 
 

 
Contribuzione 2021 per artigiani ed esercenti
attività commerciali 
Circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo Nuove Competenze – Aggiornamento
FAQ 
Anpal, 9 febbraio 2021 
 

 

The (little) reallocation potential of workers
most hit by the Covid-19 crisis 
G. Basso et al., Banca d’Italia, Questioni di
Economia e Finanza (Occasional Papers) n.
597/2021 
 

 
WEC – Activity Report 2020 
World Employment Confederation, 1º febbraio
2021 
 

 
Employment and labour markets. Two worlds of
income support during Covid-19 
Tina Weber, Eurofound, 9 febbraio 2021

FareContrattazione

 
12° report CCNL vigenti depositati nell’Archivio
Cnel (aggiornamento dicembre 2020) 
Cnel, febbraio 2021 
 

 La contrattazione di secondo livello al tempo

Pubblicazioni

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 4/2020

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

Guida pratica al lavoro agile 
E. Dagnino, M. Menegotto,
L.M. Pelusi, M. TIraboschi

Covid-19 e 
rapporto di lavoro 

a cura di V. Filì
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del Covid-19 
Focus a cura dell’Osservatorio Cgil-FDV, febbraio
2021 
 

 

Lavoro domestico – Verbale di accordo minimi
retributivi 2021 
Ministero del lavoro, Fidaldo, Domina, Federcolf,
OO.SS., 12 febbraio 2021 
 

 
Gruppo ERG – Proroga Smart working
emergenziale. Accordo ferie solidali 
Gruppo ERG, OO.SS., 12 febbraio 2021 
 

 
Tirreno Power – Verbale di accordo sul
ricambio generazionale 
Tirreno Power, OO.SS., 5 febbraio 2021 
 

 
CCNL Feniof – Ipotesi di accordo 
Feniof, Confcommercio, 26 gennaio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

È illegittimo il licenziamento del commesso che
nega il servizio al cliente che, nel punto vendita,
rifiuta di indossare la mascherina di protezione
prescritta dalle disposizioni anti Covid-19 
Tribunale di Arezzo, sentenza 13 gennaio 2021, n.
9 
 

 

Il logoramento dei rapporti tra datore di lavoro e
dipendente, nonché l’assunzione di un nuovo
lavoratore nella posizione del licenziato
rilevano come elementi indiziari ai fini della
ritorsività del licenziamento 
Tribunale di Milano, ordinanza 11 settembre 2020,
n. 22238 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Case Study on Finnish TVET. A Resilient Model
of Training During Covid-19 
Unesco, febbraio 2021 
 

 
Improving the Quality of Non-Formal Adult
Learning 
OECD, 11 febbraio 2021 
 

 
The automation risk of apprenticeships 
Cath Sleeman, Nesta, 21 gennaio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 1/2021 
 

 Andamento dell’economia italiana (gennaio
2021) 
Nota mensile Istat n. 1/2021 
 

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo

Covid-19 e 
sostegno al reddito 
a cura di D. Garofalo

Scuola, università e 
formazione a distanza 
a cura di M. Tiraboschi,

F. Seghezzi
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Report on strengthening EU social dialogue 
European Commission, 3 febbraio 2021 
 

 
Protecting the life and health of workers during
the Covid-19 pandemic 
ILO RB, 26 gennaio 2021 
 

 
The Demographic Landscape of EU Territories 
European Commission, febbraio 2021

Percorsi di lettura

 

Colmare il differenziale retributivo di genere:
Guida alle politiche 
Epsu, Celsi, ADAPT, University of Greenwich,
dicembre 2020 
 

 
Governo Draghi. Bianchi: “I patti educativi di
comunità: ecco il perno della nuova scuola” 
Laura Solieri, Vita, 7 giugno 2020
 

 
Terzo settore. La natura fondativa del Terzo
pilastro 
P. Venturi, F. Zandonai, Vita, 8 febbraio 2021 
 

 

Le prospettive del diritto del lavoro dopo la
pandemia 
Alessandro Bellavista, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 433/2021 
 

 
The (Non)Application of the Posting of Workers
Directive to Aircrew 
G. Busschaert, P. Pecinovsky, EELC n. 4/2020 
 

Rassegna

 
Salute e sicurezza sul lavoro. La malattia
causata dall’azienda è extra comporto 
Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore 
 

 
La scomparsa di Franco Marini. Il politico-
sindacalista arrivato a un passo dal Colle 
A. Picariello, F. Riccardi, Avvenire

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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