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 Covid-19 – Governance del PNRR e resilienza 
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 
 

 
Covid-19 – D.l. n. 44/2021 – Conversione in
legge 
Legge 28 maggio 2021, n. 76 
 

 

Indennità di disoccupazione e dichiarazione dei
redditi 
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 4 giugno
2021, n. 41/E 
 

 
Emersione del lavoro irregolare. Indicazioni sul
contributo forfettario 
Circolare Inps 28 maggio 2021, n. 79 
 

 
Part-time verticale e ciclico. Nuove istruzioni
Uniemens 
Messaggio Inps 3 giugno 2021, n. 2162 
 

 
Limiti minimi di retribuzione imponibile per il
calcolo dei premi assicurativi – Anno 2021 
Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16 
 

 
Il lavoro nel Sostegni-bis 
Le Circolari della Fondazione Studi 31 maggio
2021, n. 8 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo nuove competenze – Aggiornamento
FAQ 
Anpal, 1° giugno 2021 
 

 
Gli effetti del Servizio civile sull’occupabilità dei
giovani
F. De Luca, S. Ferri, WP Inapp n. 66/2021 
 

 
La precarietà occupazionale e il disagio
salariale in Italia 
Fondazione di Vittorio, 21 maggio 2021 
 

 
Osservatorio Mercato del Lavoro – Giugno 2021 
Veneto Lavoro, Il Sestante n. 2/2021 
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CCNL Legno PMI 2021-2023 – Verbale di
accordo 
Unital Confapi, OO.SS., 31 maggio 2021 
 

 

CCNL Metalmeccanici cooperative – Ipotesi di
accordo 
AGCI Produzione e lavoro, Legacoop Produzione e
servizi, Confcooperative lavoro e servizi, OO.SS.,
31 maggio 2021 
 

 CCNL Assicurazioni Anapa – Accordo
sindacale 

Video

Salute e sicurezza 
sul lavoro, tra smart

working e nuovi diritti 
Giada Benincasa a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Sistema prevenzionistico e
tutele assicurative nella 

IV Rivoluzione Industriale 
 

Bilancio e prospettive 
di una ricerca 

a cura di M. Tiraboschi

Trasformazioni del lavoro:
un percorso di lettura 

a cura di L. Casano, 
F. Seghezzi
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Anapa, OO.SS., 26 maggio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Il diritto alla parità salariale può essere sempre
invocato nelle controversie tra privati 
Corte di giustizia dell’Unione europea, comunicato
stampa 3 giugno 2021, n. 95 
 

 

L’omissione dell’aggiornamento del DVR a
fronte del rischio Covid-19 non configura la
fattispecie di delitto di epidemia colposa in
quanto 1) condotta omissiva, 2) manca il nesso
causale tra detta omissione e la diffusione del
virus 
Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2021, n.
20416 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Secondo Rapporto di monitoraggio nazionale in
materia di tirocini extracurriculari 
Collana Biblioteca Anpal n. 14/2021 
 

 
Apprendistato professionalizzante per
assistente studio odontoiatrico con abilitazione 
Nota INL 31 maggio 2021, n. 873 
 

 
 

Regional Integration in the Union for the
Mediterranean 
OECD, 27 maggio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (aprile 2021) 
Istat Statistiche Flash, 1° giugno 2021 
 

 

Decreto Reclutamento – La nostra scommessa
sul capitale umano pubblico per la ripresa del
Paese 
Dipartimento della funzione pubblica, 4 giugno
2021 
 

 
Prospettive per l’economia italiana 2021-2022 
Istat, 4 giugno 2021 
 

 
Conti economici trimestrali (I trimestre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 1° giugno 2021 
 

 
Banca d’Italia – Considerazioni finali del
Governatore. Relazione annuale 
Banca d’Italia, 31 maggio 2021
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 5/2021 
 

 Infor.MO – Cantieri navali. Analisi degli infortuni

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri
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e piano mirato di prevenzione 
Inail, 31 maggio 2021 
 

 

Covid-19 and musculoskeletal disorders: a
double burden of risk for migrant workers in
Europe? 
EU-OSHA DP, 28 maggio 2021 
 

 
Osservatorio Previdenza. Analisi dei costi. “Il
contratto di espansione” 
Cgil, FDV, 30 maggio 2021 
 

 

Economic policy coordination in 2021:
overcoming Covid-19, supporting the recovery
and modernising our economy 
SWD(2021)407 final, 2 giugno 2021 
 

 
World Employment and Social Outlook –
Trends 2021 
ILO FR, 2 giugno 2021

Percorsi di lettura

 
Dove sono finiti i lavoratori dei servizi? 
Mario Sassi, mariosassi.it, 2 giugno 2021 
 

 
PNRR: i fondi vanno alle politiche attive 
Luigi Oliveri, phastidio.net, 30 maggio 2021 
 

 
Welfare state: il futuro è nel ritorno a Beveridge 
Gianni Toniolo, lavoce.info, 3 giugno 2021 
 

 
Non Profit. Verso una legge europea sul Terzo
settore 
Antonio Fici, Vita, 28 maggio 2021 
 

 
La disciplina regolamentare per lo svolgimento
delle procedure concorsuali semplificate 
Anci, I Quaderni, giugno 2021 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 5/2021

Rassegna

 
Lavoro. Poco smart e troppo working. Anatomia
di un'occasione persa 
Pippo Russo, Domani 
 

 
Reddito di cittadinanza. RdC utile nei contenuti,
ma da riformare nel metodo 
Giuseppe Di Taranto, HuffPost 
 

 
Occupazione. Il boom dei contratti a termine e
l’eterno nodo della flessibilità 
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 Lavoro. Una supponente tenaglia polemica.

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli

The Prevention System and
Insurance Coverage 
edited by P. Manzella, 

M. Tiraboschi

Protección social 
y prevención de 

riesgos laborales 
editado por L. Serrani, 

M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Basta sparare su ragazzi e Rdc 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 

Contratti di lavoro. Il lavoro in
somministrazione recupera i livelli pre
pandemia 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore 
 

 
Pubblico impiego. Assunzioni Pa, il decreto
parte da almeno 20 mila ingressi 
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 
 

 
Scuola. La rivoluzione sempre a metà degli
Istituti tecnici superiori 
Rachele Gonnelli, Domani 
 

 
Economia. Per Visco la transizione non sarà un
pranzo di gala 
Giuseppe Colombo, HuffPost
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