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Francesco Lauria
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Eventi e corsi

Smart Working, GDPR e
Privacy, Apprendistato 
Corsi asincroni ADAPT

Libertà, capacità e sviluppo:
Martha Nussbaum 
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Questionario agile. 
Il tuo smart working
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Covid-19 – Linee guida in materia di trasporto
pubblico 
Ordinanza del Ministero della salute 30 agosto
2021 
 

 

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili –
Attribuzione delle risorse all’Inps per l’annualità
2021 
Decreto del Ministero del lavoro 8 luglio 2021 
 

 
Decreto Sostegni, integrazioni salariali: nuovi
codici evento 
Messaggio Inps 1° settembre 2021, n. 2976 
 

 

Parere sullo schema di DPCM su nuove
modalità di verifica del green pass nelle scuole 
Garante per la protezione dei dati personali, 31
agosto 2021 
 

 
Quarantena retribuita, l’indennità negata 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 1° settembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(giugno 2021)
Ebitemp, Formatemp, agosto 2021 
 

 
Adapting business practices to new realities in
the middle of a crisis 
J. van Loo et al., Cedefop WP n. n. 5/2021 
 

 

Labor Market Transitions of Members of
Opposite-Sex Couples: Nonparticipation,
Unemployed Search, and Employment 
Hans Bloemen, IZA DP n. 14673/2021 
 

FareContrattazione

 
CCNL Turismo Industria – Accordo bilateralità 
Federturismo Confindustria, A.I.C.A., OO.SS., 5
agosto 2021 
 

 
Poste Italiane – Verbale di accordo politiche
attive del lavoro triennio 2021/23 
Poste Italiane, OO.SS., 3 agosto 2021 
 

Labour Lawyers 

 È legittimo richiedere la certificazione verde al
personale docente, la quale, ai fini
dell’ottenimento, non impone l’obbligo alla
vaccinazione essendo riconosciuta la misura
alternativa del test molecolare 
TAR del Lazio, decreto 2 settembre 2021, n. 8539 
 

Video

Come si rientra a lavoro 
con il green pass? 

Quali categorie toccate? 
Giovanni Piglialarmi a  

Radio Radicale

Green pass, 
categorie e sindacati 
Francesco Nespoli a  

Radio Radicale

Pubblicazioni

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Il datore di lavoro è garante della salute e della
sicurezza sia dei lavoratori che dei terzi.
Pertanto, la protezione della salute prevale sul
diritto (in assenza di un obbligo di legge) del
lavoratore che rifiuta il vaccino 
Tribunale di Roma, ordinanza 28 luglio 2021, n.
18441 
 

 

È legittimo il provvedimento disciplinare con il
quale il datore di lavoro sanziona il lavoratore
che rifiuti di indossare la mascherina durante lo
svolgimento della prestazione di lavoro 
Tribunale di Venezia, sentenza 4 giugno 2021 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Cedefop – Annual Report 2020 
Cedefop, 3 settembre 2021 
 

 

Is Being Competitive Always an Advantage?
Degrees of Competitiveness, Gender, and
Premature Work Contract Termination 
S. Lüthi, S.C. Wolter, IZA DP n. 14675/2021 
 

 
Lifelong learning in ageing societies: Lessons
from Europe 
Jim Ogg, UNESCO, luglio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

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

 
Conti economici trimestrali (II trimestre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 31 agosto 2021 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
dei primi sette mesi del 2021 
Inail, 31 agosto 2021 
 

 

Indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (2021-2022) 
ISS, Ministero della Salute, Inail, Fondazione Bruno
Kessler, 1° settembre 2021 
 

 
World Social Protection Report 2020-22 
ILO, 1º settembre 2021 
 

 

Le travail hybride augmente la productivité
mais accroît la pression sur les collaborateurs
et sur les dirigeants – Communiquè de presse 
Adecco, 2 settembre 2021 
 

 
Why working from home will stick 
CEP DP n. 1790/2021

Percorsi di lettura

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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Un giuslavorista allo specchio. Intervista di
Vincenzo Antonio Poso a Oronzo Mazzotta 
Lavoro Diritti Europa n. 3/2021 
 

 
Returning to the workplace after Covid-19 
Z. Bajorek, S. Bevan, IES, settembre 2021 
 

 

Workers want to telework but long working
hours, isolation and inadequate equipment
must be tackled 
K. Predotova, O. Vargas Llave, Eurofound, 6
settembre 2021

Rassegna

 
Pa, finisce l’era dello smart working 
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 
 

 
Addio a uno smart working mai nato 
Luigi Oliveri, Phastidio.net 
 

 
Un futuro «ibrido» per il lavoro. L’ufficio sarà
centrale? 
Alberto Mingardi, Corriere della Sera-L’Economia 
 

 
Ripresa al ralenti. La visione che serve sul
lavoro a distanza 
Romano Prodi, Il Messaggero 
 

 
Fondi per i poveri. Per il Reddito di cittadinanza
una vera riforma, non un taglio 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Luci e ombre sul reddito di cittadinanza 
Giovanni Tria, Il Sole 24 Ore 
 

 
Boom di inoccupati. Il nodo del Reddito nel
Paese che non produce 
Luca Ricolfi, Il Messaggero 
 

 
Reddito di cittadinanza. Quanti equivoci. Il
reddito tra meriti e demeriti 
Maurizio Ferrera, Corriere della Sera 
 

 
Il reddito di cittadinanza. Caro Renzi inutile il
tuo referendum 
Chiara Saraceno, La Stampa 
 

 
Perché è quasi impossibile un referendum sul
reddito di cittadinanza prima del 2025 
Pagella Politica 
 

 
Giovani e lavoro. Servizio civile universale nel
Pnrr, un buon antidoto contro i Neet 
Claudio Quintano, ilSussidiario.net 
 

 Economia e lavoro. Le politiche attive del

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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p
lavoro sono a un bivio 
Agostino Di Maio, Quotidiano Nazionale 
 

 

Lavoro, i sindacati delusi: così non basta.
Svolta del governo, Sánchez salario minimo a
mille euro 
Francesco Olivo, La Stampa 
 

Noticias CIELO 
n. 8/2021
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