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Alcune considerazioni su politiche attive,
salario minimo, green pass 
Pierluigi Rausei

Il Quadro delle competenze digitali e la loro
certificazione nella regione spagnola della
Galizia 
Lourdes Mella Méndez 

Il mio canto libero – Indagine Torino sui salari
aziendali: la cooperazione socio-tecnica di
prossimità sostituisce il vecchio conflitto 
Maurizio Sacconi

“Navigator (a vista)” – Testimonianze sul
Reddito di Cittadinanza 
Giulia Elisa Martinozzi

Il lavoro agile a seguito della pandemia da
Covid-19 tra opportunità e (nuovi) rischi (psico-
sociali) 
Giada Benincasa

Uso del PC aziendale per ragioni personali:
quali sono i limiti? Spunti da una recente
sentenza 
Diletta Porcheddu

La nuova causale dei contratti a termine nel
decreto sostegni: una ennesima timida riforma
o solo riordino dell’esistente?  
Antonio Tarzia

Analisi del costo del lavoro e ripercussioni a
livello della cassa aziendale  
Gabriele Ansani

Riscatto della laurea ai fini pensionistici: come
fare la scelta giusta 
Michele Dalla Sega

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/59 –  Accordo Somec S.p.A.: sostenibilità
e sviluppo 
Filippo Reggiani

Politically (in)correct – L’aggressione
squadrista alla Cgil 
Giuliano Cazzola

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Eventi 

Il lavoro e il suo valore 
24-26 novembre 2021

La libertà nel lavoro della
conoscenza: Bruno Trentin 

29 ottobre 2021

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/fd936d1efe67/bollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+11+ottobre+2021%2C+n.+35:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+11+ottobre+2021%2C+n.+35:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+11+ottobre+2021%2C+n.+35
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffd936d1efe67%2Fbollettino-adapt-11-ottobre-2021-num-35&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+11+ottobre+2021%2C+n.+35
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/alcune-considerazioni-su-politiche-attive-salario-minimo-green-pass/
http://www.bollettinoadapt.it/il-quadro-delle-competenze-digitali-e-la-loro-certificazione-nella-regione-spagnola-della-galizia/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-indagine-torino-sui-salari-aziendali-la-cooperazione-socio-tecnica-di-prossimita-sostituisce-il-vecchio-conflitto/
http://www.bollettinoadapt.it/navigator-a-vista-testimonianze-sul-reddito-di-cittadinanza/
http://www.bollettinoadapt.it/il-lavoro-agile-a-seguito-della-pandemia-da-covid-19-tra-opportunita-e-nuovi-rischi-psico-sociali/
http://www.bollettinoadapt.it/uso-del-pc-aziendale-per-ragioni-personali-quali-sono-i-limiti-spunti-da-una-recente-sentenza/
http://www.bollettinoadapt.it/la-nuova-causale-dei-contratti-a-termine-nel-decreto-sostegni-una-ennesima-timida-riforma-o-solo-riordino-dellesistente/
http://www.bollettinoadapt.it/analisi-del-costo-del-lavoro-e-ripercussioni-a-livello-della-cassa-aziendale/
http://www.bollettinoadapt.it/riscatto-della-laurea-ai-fini-pensionistici-come-fare-la-scelta-giusta/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-59-accordo-somec-s-p-a-sostenibilita-e-sviluppo/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-laggressione-squadrista-alla-cgil/
https://www.amazon.it/dp/8831940708?ref=myi_title_dp
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/60624/mod_resource/content/0/2021_atlante_rappresentanza.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/events/il-lavoro-e-il-suo-valore-riflessioni-interdisciplinari-su-un-concetto-in-trasformazione/
http://internationalconference.adapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/events/la-liberta-nel-lavoro-della-conoscenza-bruno-trentin/
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;


Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Disposizioni urgenti per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative 
Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 8 ottobre 2021 
 

 
Terzo settore – Linee guida per il
coinvolgimento dei lavoratori 
Decreto del Ministero del lavoro 7 settembre 2021 
 

 
Assunzione giovani 2021 – Indicazioni per
l’esonero contributivo
Messaggio Inps 7 ottobre 2021, n. 3389 
 

 
Assegno temporaneo per i figli minori –
Proroga termini per le domande 
Messaggio Inps 5 ottobre 2021, n. 3340 
 

 
La riforma del terzo settore 
Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 5
ottobre 2021, n. 14 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Mapping innovative practices in the field of
active labour market policies during the Covid-
19 crisis 
ETF, ottobre 2021 
 

 
Gender Preferences in Job Vacancies and
Workplace Gender Diversity 
D. Card et al., IZA DP n. 14758/2021 
 

Labour Lawyers 

 

Infortunio mortale di un lavoratore autonomo.
Anche in caso di lavoratore autonomo “i termini
della penale responsabilità non [mutano], avuto
riguardo alla posizione di garanzia comunque
riconducibile al committente 
Corte di Cassazione, sentenza 30 settembre 2021,
n. 35846 
 

 

La perdita di un contratto di appalto non
configura impossibilità sopravvenuta della
prestazione di lavoro legittimante la
sospensione della retribuzione poiché è un
evento riconducibile alla stessa gestione
imprenditoriale 
Tribunale di Roma, ordinanza 29 luglio 2021, n.
77515 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

Call for papers  
Formazione professionale 
tra tradizione e innovazione

Video

Salario minimo, 
si riaccende il dibattito 

Francesco Nespoli a  
Radio Radicale

Il mismatch domanda-
offerta di lavoro. Lo studio
Censis-Confcooperative 

Matteo Colombo a  
Radio Radicale
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 Did the “Bologna Process” Achieve Its Goals?
20 Years of Empirical Evidence on Student
Enrolment, Study Success and Labour Market
Outcomes 
M. Kroher et al., IZA DP n. 14757/2021 
 

 
Vocational education and training in Slovenia
Cedefop, 1º ottobre 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Decreto green pass nel lavoro pubblico e
privato 
Servizio Studi Senato della Repubblica, Camera
dei deputati, Dossier, 28 settembre 2021 
 

 
Livelli di istruzione e ritorni occupazionali –
Anno 2020 
Istat Statistiche Report, 8 ottobre 2021 
 

 
Il riordino del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore 
Servizio Studi del Senato, dossier n. 463/2021 
 

 
I numeri per le risorse umane 2021 
Assolombarda, Dispensa n. 10/2021 
 

 
Andamento dell’economia italiana (settembre
2021) 
Nota mensile Istat n. 9/2021 
 

 
Conti economici trimestrali (II trimestre 2021) 
Nota informativa Istat, 5 ottobre 2021 
 

 
Note sulla condizione economica dell’Italia
dopo la pandemia
Ufficio Studi Confcommercio, 29 settembre 2021 
 

 
Tools of trade: Supporting export businesses to
improve their workplace practices 
Irene Mandl, Eurofound PB, 6 ottobre 2021 
 

 
Foresight Study on the Circular Economy and
its effects on Occupational Safety and Health 
EU-OSHA, 30 settembre 2021

Percorsi di lettura

 
La concertazione sociale alla prova del metodo
di governo Draghi 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 21/2021 
 

 

Problemi e prospettive della contrattazione
aziendale nella organizzazione del lavoro: il
caso Tenaris Dalmine 
Andrea Rosafalco, DRI n. 3/2021 
 

 Appunti per una ricerca sulla contrattazione
collettiva in Italia: il contributo del giurista del

Pubblicazioni

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

Sistema prevenzionistico e
tutele assicurative nella 

IV Rivoluzione Industriale 
 

Bilancio e prospettive 
di una ricerca 

a cura di M. Tiraboschi
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lavoro 
Michele Tiraboschi, DRI n. 3/2021 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 9/2021

Rassegna

 
No Vax, perché attaccano il sindacato 
Roberto Mania, la Repubblica 
 

 
Economia, Sbarra: «Pensioni e licenziamenti,
patto o più rischi» 
Int. a L. Sbarra a cura di M. Iasevoli, Avvenire 
 

 
Le ferite del lavoro 
Gilda Ferrari, La Stampa 
 

 
Lavoro, la scossa necessaria per superare gli
squilibri 
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 
Lavoro. Oltre lo Statuto dei lavoratori con più
diritti (anche nel mondo digitale) 
Riccardo Del Punta, HuffPost 
 

 
Il salario minimo non basta, occorre la
trasparenza sulle paghe 
Pietro Ichino, Il Foglio 
 

 
Lo strano caso dei salari italiani e quei numeri
di Confindustria 
Dario Di Vico, L’Economia-Corriere della Sera 
 

 
Reddito di Cittadinanza, otto proposte per
migliorarlo 
Anna Spena, Vita 
 

 
Economia. Il welfare dal basso del volontariato
che fa piattaforma 
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore

Trasformazioni del lavoro:
un percorso di lettura 

a cura di L. Casano, 
F. Seghezzi

Revista Internacional y
Comparada de 

Relaciones Laborales y
Derecho del Empleo 

n. 3/2021
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