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Oltre i licenziamenti guardiamo alla transizione
ecologica e digitale dei lavoratori 
Francesco Seghezzi

CIGO: il complicato ritorno al 2015 
Marco Menegotto

The Future of EOSH/11 – Il futuro della salute e
sicurezza nel lavoro: la strategia europea per il
2021-2027 
Giada Benincasa

Rileggendo i classici del lavoro/18 – I cinque
significati attribuiti alla professionalità secondo
Alberto Baldissera 
Stefania Negri

Net-work for NEET, un progetto di inclusione e
sviluppo territoriale – I protagonisti: la
Cooperativa sociale AEPER 
a cura di Matteo Colombo

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/44 – CCNL Confimi Impresa Meccanica:
focus su welfare e lavoro agile 
Dario Frisoni
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Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – La lezione di Bruno
Trentin 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 2 luglio 2021 
 

 

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle
imprese 
Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 
 

 Assegno temporaneo per i figli minori 

Eventi e corsi

Strumenti per gestire la
transizione: contratti di

espansione e rioccupazione 
Corso di formazione ADAPT

Il capitale umano II 
7 luglio 2021

La contrattazione collettiva
tra teoria e pratica 

19 luglio 2021

Smart Working, GDPR e
Privacy, Apprendistato 
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Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 93 
 

 
Assegno nucleo familiare. Maggiorazione degli
importi 
Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 92 
 

 
Indennità straordinaria di continuità reddituale
e operativa (ISCRO). Istruzioni 
Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 94 
 

 
Decontribuzione Sud. Applicazione alle
mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso 
Messaggio Inps 28 giugno 2021, n. 2434 
 

 
Lavoratori agricoli. Contributi per l’anno 2021 
Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 91 
 

 
Indennità una tantum per le attività colpite
dall’emergenza Covid-19 
Circolare Inps 29 giugno 2021, n. 90 
 

 
D.l. n. 99/2021 “Decreto Lavoro” – Nota di
approfondimento 
Anpal Servizi, 5 luglio 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 4/2021 
 

 
Il lavoro a Milano – Edizione 2021 
Assolombarda, Cgil, Cisl, Uil, giugno 2021 
 

 
Skills, degrees and labor market inequality 
P.Q. Blair et al., NBER WP n. 28991/2021 
 

 

Technology, Jobs and the Future of Work in
Australia 
Alison Pennington, Japan Labour Issues n.
32/2021 
 

FareContrattazione

 
CCNL Giocattoli – Ipotesi di accordo 
Assogiocattoli, OO.SS., 30 giugno 2021 
 

 
CCNL Poste Italiane – Ipotesi di accordo 
Poste Italiane, OO.SS., 23 giugno 2021 
 

Labour Lawyers 

 È illegittimo subordinare la prosecuzione del
contratto con i riders all’accettazione dei
termini previsti dal CCNL Assodelivery-UGL in
quanto il sindacato non è in possesso del
requisito della maggiore rappresentatività
comparata 

Corsi asincroni ADAPT

Video

Neet, i numeri in Italia 
dopo la pandemia 
Matteo Colombo a 

Radio Radicale

La manifestazione dei
sindacati e il blocco dei

licenziamenti 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Lavoro agile e 
nuovi ambienti di lavoro
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Tribunale di Bologna, ordinanza 30 giugno 2021 
 

 

Salvo diversa previsione del contratto collettivo
aziendale o del contratto individuale, deve
riconoscersi natura retributiva all’indennità di
trasferta degli autotrasportatori ex art. 6 del
CCNL (parte speciale) 
Corte d’Appello di Genova, sentenza 21 maggio
2021 
 

 

Il divieto di licenziamento previsto dal d.l. n.
104/2020 si estende a tutti i datori di lavoro,
compresi quelli che non abbiano usufruito in
concreto degli ammortizzatori sociali per Covid-
19 
Tribunale di Venezia, ordinanza 17 maggio 2021 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
The state of higher education 
OECD, 1° luglio 2021 
 

 
Skill Demand and Wages. Evidence from Linked
Vacancy Data 
Lennart Ziegler, IZA DP n. 14511/2021 
 

 
Labour Market Success of Initial Vocational
Education and Training Graduates 
S. Hoidn, V. Šťastný, Journal of Vocational
Education & Training, 16 giugno 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (maggio 2021) 
Istat Statistiche Flash, 1° luglio 2021 
 

 
Stima preliminare Pil e occupazione territoriale
– Anno 2020 
Istat Statistiche Report, 2 luglio 2021 
 

 
Occupational safety and health in a changing
world of work
European Commission, 28 giugno 2021 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open
data dei primi cinque mesi del 2021 
Inail, 30 giugno 2021 
 

 

Reclutamento, merito e carriere: ecco come
cambia il lavoro pubblico – Slide 
Renato Brunetta, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 1° luglio 2021 
 

 
Indagine conoscitiva riforma IRPEF 
Commissione Finanze della Camera dei Deputati,
30 giugno 2021 
 

 
Inps – Rendiconto generale per l’anno 2020 
Inps, 30 giugno 2021 
 

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

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino
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 GPDP – Relazione annuale 2020 
Garante per la protezione dei dati personali, 2
luglio 2021 
 

 

DWP’s preparations for changes in the world of
work 
House of Commons, Work and Pensions
Committee, 23 giugno 2021 
 

 
ILO Global Estimates on International Migrant
Workers – Results and Methodology 
ILO, 30 giugno 2021 
 

 
Protecting migrants in an irregular situation
from labour exploitation 
FRA, 26 giugno 2021 
 

 
Technology at work v6.0
Citi, Oxford Martin School, 17 giugno 2021 
 

 

ILC – Resolution concerning a global call to
action for a human-centred recovery from the
Covid-19 crisis 
ILO, 17 giugno 2021 
 

 
ILC – Resolution concerning the second
recurrent discussion on social protection 
ILO, 19 giugno 2021

Percorsi di lettura

 
Il buco nero dell’immigrazione: più se ne parla
meno si sa 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 19/2021 
 

 
Lavoro. Rispondere alla questione salariale con
più soluzioni 
Roberto Benaglia, HuffPost, 29 giugno 2021 
 

 

Il divario fra domanda e offerta di lavoro: un
problema insolubile? 
a cura di Mauro Zangola, Rotary International,
2021 
 

 
L’Italia nella glaciazione demografica 
Fondazione Tarantelli WP n. 22/2021 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 6/2021

Rassegna

 
Lavoro. Consiglio di Stato, il dottorato di
ricerca non conta per il concorso 
Pier Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore 
 

 Economia. Brunetta: «Fondi europei e privati,
mille miliardi per cambiare l’Italia» 
Intervista a R. Brunetta a cura di E. Marro, Corriere

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli
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della Sera 
 

 
Economia. È ora di azzerare i dogmi
Renato Brunetta, Il Foglio 
 

 
Il ricordo. Giuseppe Taliercio: quando la vittima
è più forte dei carnefici 
Pietro Ichino, pietroichino.it

WEC 
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