
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 10/2021                                                    

 
VII rapporto ADAPT sulla contrattazione               

 

Indice ed executive summary  
Acquisto del volume completo 

Interventi

Si fa (troppo) presto a dire “concertazione” 
Francesco Nespoli

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/15 – Oltre il lavoro agile. A proposito di
alcune sperimentazioni avviate nel settore della
industria chimica 
Diletta Porcheddu

Fondo nuove competenze. Qualche riflessione
critica riferita all’attuale periodo emergenziale 
Stefano Malandrini

Lavoro su piattaforma e tutele in materia di
salute e sicurezza sul lavoro 
Emanuele Dagnino, WP Salus n. 2/2021

La Spagna firma l’accordo: i rider sono
lavoratori dipendenti 
Lavinia Serrani

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/14 – L’evoluzione dei sistemi di
classificazione nei Rapporti ADAPT sulla
contrattazione collettiva 
Lorenzo Citterio

L’estensione del blocco dei licenziamenti al
personale dirigente secondo l’Ordinanza 26
feb. 2021 del Tribunale di Roma 
Ruben Schiavo

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori: una
nuova politica attiva nazionale 
Gaetano Machì

Rileggendo i classici del lavoro/11 – Il lavoro
secondo John Locke 
Giorgia Martini

Il Protocollo d’intesa per le politiche attive della
Regione Lazio/1. Sintesi dei contenuti 
Giorgio Impellizzieri, Silvia Rigano, Andrea Zoppo

Eventi

Tra due crisi: 
Tendenze di un decennio 

17 marzo 2021

La scoperta della passione
per il lavoro nelle 
arti meccaniche 
25 marzo 2021

Lavoro dignitoso e 
crescita sostenibile 

23 marzo 2021

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+15+marzo+2021%2C+n.+10:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+15+marzo+2021%2C+n.+10:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+15+marzo+2021%2C+n.+10
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-15-marzo-2021-n-10&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+15+marzo+2021%2C+n.+10
http://www.bollettinoadapt.it/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59374/mod_resource/content/1/2021_rapporto_contrattazione_VII.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59374/mod_resource/content/1/2021_rapporto_contrattazione_VII.pdf
https://www.amazon.it/dp/8831940562?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.it/dp/8831940562?ref=myi_title_dp
http://www.bollettinoadapt.it/si-fa-troppo-presto-a-dire-concertazione/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-15-oltre-il-lavoro-agile-a-proposito-di-alcune-sperimentazioni-avviate-nel-settore-della-industria-chimica/
http://www.bollettinoadapt.it/fondo-nuove-competenze-qualche-riflessione-critica-riferita-allattuale-periodo-emergenziale/
http://www.bollettinoadapt.it/lambito-applicativo-delle-tutele-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/la-spagna-firma-laccordo-i-rider-sono-lavoratori-dipendenti/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-14-levoluzione-dei-sistemi-di-classificazione-nei-rapporti-adapt-sulla-contrattazione-collettiva/
http://www.bollettinoadapt.it/lestensione-del-blocco-dei-licenziamenti-al-personale-dirigente-secondo-lordinanza-26-febbraio-2021-del-tribunale-di-roma/
http://www.bollettinoadapt.it/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-una-nuova-politica-attiva-nazionale/
http://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-11-il-lavoro-del-suo-corpo-e-lopera-delle-sue-mani-il-lavoro-secondo-john-locke/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-16-il-protocollo-dintesa-per-le-politiche-attive-della-regione-lazio-1/
https://mailchi.mp/adapt/convegno-annuale-in-ricordo-di-marco-biagi-17-marzo-2021
https://mailchi.mp/adapt/convegno-annuale-in-ricordo-di-marco-biagi-17-marzo-2021
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-scoperta-della-passione-per-il-lavoro-nelle-arti-meccaniche-filippo-brunelleschi/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-scoperta-della-passione-per-il-lavoro-nelle-arti-meccaniche-filippo-brunelleschi/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/03/Save-the-date-23-marzo-2021-Def.pdf


Il Protocollo d’intesa per le politiche attive della
Regione Lazio/2. Spunti di riflessione per una
nuova governance delle politiche attive 
Giorgio Impellizzieri, Silvia Rigano, Andrea Zoppo

Sulla obbligatorietà del “comitato” previsto dal
protocollo condiviso anti Covid-19 
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Il mio canto libero – Ricordare Marco Biagi
invitando le parti sociali a non avere paura 
Maurizio Sacconi

   

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Coronavirus – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 
 

 
Covid-19 – Differimento dei termini relativi ai
trattamenti di integrazione salariale 
Messaggio Inps 9 marzo 2021, n. 1008 
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le reazioni politiche 
Francesco Nespoli a 
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Lavoro, giovani e
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Emmanuele Massagli a

Radio InBlu
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Speciale ADAPT n. 2/2021
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Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la
coesione sociale 
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per la
pubblica amministrazione, OO.SS., 10 marzo 2021 
 

 
Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
Nazionale dei Contratti collettivi 
Cnel, 6 marzo 2021 
 

 
TIM – Verbale di Accordo su mobilità e
smonetizzazioni 
TIM, OO.SS., RSU, 8 marzo 2021 
 

 
UCI Italia – Verbale di accordo Piano formativo
aziendale 
UCI Italia, ANEC, OO.SS., 4 marzo 2021 
 

 
ICS Maugeri – CCNL dirigenza medica e Spta 
ICS Maugeri, OO.SS., 23 febbraio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

In caso di lesioni a un dipendente nel corso
della rapina a un ufficio postale, il datore di
lavoro è responsabile per non aver istallato
efficaci sistemi di protezione 
Corte di Cassazione, sentenza 25 febbraio 2021, n.
5255 
 

 

Un lavoratore assunto come addetto al
montaggio dei mobili e inquadrato al livello E
del CCNL Legno Artigiani ha diritto a percepire
la retribuzione prevista dal CCNL Logistica se
nei fatti svolge le mansioni di autista 
Tribunale di Milano, sentenza 24 febbraio 2021, n.
413 
 

 

L’ordinamento britannico viola la disciplina
euro-unitaria in materia di salute e sicurezza
limitando l’ambito applicativo delle discipline di
attuazione ai soli employee, escludendo di
conseguenza i worker 
Royal Courts of Justice, Case No: CO/1887/2020 
 

 

L’esigibilità di accomodamenti ragionevoli non
interessa solo i lavoratori assunti ai sensi della
L. n. 68/99 ma anche quelli svantaggiati ex L. n.
381/1991, vista l’ampia portata applicativa della
normativa europea in materia 
Tribunale di Firenze, sentenza 19 marzo 2020, n.
150 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
La scuola, che impresa 
Anpal Servizi, 10 marzo 2021 
 

 XV Indagine. Esiti a distanza dei Diplomati –
Rapporto 2021 

CCNL meccanica. 
Speciale ADAPT 

sul testo del rinnovo

Libro verde sulla salute e
sicurezza dei lavoratori

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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AlmaDiploma, febbraio 2021 
 

 
Apprendistato: una pillola per ogni male? 
Nota informativa Cedefop, 10 marzo 2021 
 

 
How many apprentices are there in the EU? 
Cedefop, 10 marzo 2021 
 

 
Why do more young women than men go on to
tertiary education? 
OECD Education Indicators in Focus n. 79/2021 
 

 
Future‑Proofing Adult Learning in London,
United Kingdom 
OECD Reviews on Local Job Creation, 9 marzo
2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Il mercato del lavoro (IV trimestre 2020) 
Istat Statistiche Flash, 12 marzo 2021 
 

 
Andamento dell’economia italiana (febbraio
2021) 
Nota mensile Istat n. 2/2021 
 

 
Rapporto Bes 2020 – Il benessere equo e
sostenibile in Italia 
Istat, 10 marzo 2021
 

 

Distribuzione e diseguaglianza retributiva in
Italia: dinamiche e implicazioni per il sistema
pensionistico 
a cura di Michele Raitano, Fondazione Di Vittorio,
febbraio 2021
 

 
Laureati nelle professioni sanitarie: focus sulle
retribuzioni 
AlmaLaurea, febbraio 2021 
 

 

Occupazione femminile: si allarga il divario con
l’Europa 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 6 marzo
2021 
 

 
Indagine Gender Gap 2021 
AlmaLaurea, 8 marzo 2021 
 

 
Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di
molestia e violenza sul luogo di lavoro 
a cura di Antonella Ninci, Inail, marzo 2021 
 

 
La legge di bilancio per il 2021: un’analisi del
testo definitivo 
Ufficio parlamentare di bilancio, Focus tematico n.
1/2021

Percorsi di lettura

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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Proposta di “Piano nazionale di ripresa e
resilienza” – Audizione ADAPT 
ADAPT, 9 marzo 2021 
 

 
CISL – Discorso di insediamento del Segretario
generale Sbarra 
Luigi Sbarra, Cisl, 3 marzo 2021 
 

 
Quale futuro per la contrattazione collettiva? 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 10/2021

Rassegna

 

Patto sul lavoro pubblico. Dialogo e
pragmatismo, il metodo Draghi oltre la
concertazione 
Roberto Mania, la Repubblica 
 

 

Governo-sindacati. Sorrentino, col Patto sul
lavoro pubblico si apre una stagione nuova 
Int. a S. Sorrentino a cura di di N. Penelope, Il
diario del lavoro 
 

 
Pubblico impiego. Un patto per innovare il
«motore» del paese 
L. Sbarra, M. Petriccioli, Avvenire 
 

 
Pubblica amministrazione. Che cos’è la
produttività nella Pa 
Renato Brunetta, Il Foglio 
 

 
Cinque mosse anticrisi. Come proteggere il
lavoro 
M. Bentivogli et al., la Repubblica 
 

 
Mercato del lavoro. Recovery: 3,5 miliardi per
potenziare formazione professionale e Its 
Dario Odifreddi, La Stampa 
 

 
Rapporto BES 2020. Blangiardo: “La crisi ci
allontana dall’Ue e accorcia l’aspettativa di vita” 
Int. a G.C. Blangiardo a cura di F. Grignetti, La
Stampa

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano
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