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 ADAPT Webinar

Scuola, università e mercato del lavoro: la
transizione che non c'è 
Segui ora in diretta (ore 14.00-14.40) a questo link
il webinar ADAPT   

Scuola/Università e mercato del lavoro: la
transizione che non c’è  
L. Casano, T. Galeotto, A. Guerra, G. Impellizzieri,
S. Prosdocimi, M. Tiraboschi

Interventi

Appalti e DURC di congruità: prospettive e
dubbi interpretativi della normativa in vigore dal
1° novembre 2021 
Irene Tagliabue

La nuova disciplina del subappalto nei contratti
pubblici 
Ruben Schiavo, Giovanni Piglialarmi

Patto sociale, tra il dire e il fare ci sono di
mezzo le pensioni 
Francesco Nespoli

Il mio canto libero – Manovra di bilancio: molti i
nodi irrisolti 
Maurizio Sacconi

Legge di Bilancio 2022: arriva Quota 102.
Restyling per APE sociale e Opzione donna 
Michele Dalla Sega

Turnover aziendale ed organici medi: riflessioni
tecniche e spunti d’azione manageriale 
Gabriele Ansani

Il trattamento economico delle festività in busta
paga: legge e contrattazione nella gestione del
4 novembre 
Eleonora Peruzzi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/63 – L’utilizzo del part-time come
strumento di tutela della genitorialità  
Valeria Piccari

Politically (in)correct – Il “Rashomon” delle
pensioni 
Giuliano Cazzola

ADAPT Community –
Percorso formativo

Eventi

Il lavoro e il suo valore 
24-26 novembre 2021

Pensione? Meglio 
pensarci da subito 
4 novembre 2021
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Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 28 ottobre
2021 
 

 

Covid-19 – Domanda Unificata UNI–CIG per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e
assegno ordinario 
Messaggio Inps 29 ottobre 2021, n. 3729 
 

 
Assegno Temporaneo figli minori – Integrazione
del Reddito di Cittadinanza. Indicazioni 
Messaggio Inps 27 ottobre 2021, n. 3669 
 

 
Assicurazione contro infortuni e malattie
professionali. Istruzioni 
Circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28 
 

 
Misure in materia pensionistica per i lavoratori
dello Spettacolo 
Circolare Inps 29 ottobre 2021, n. 163 
 

 
Le risposte utili sul Green pass 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 28 ottobre 2021 
 

FareContrattazione

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(luglio-settembre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 28 ottobre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Dalla costante e prolungata applicazione di
tante e significative voci retributive o
incentivanti o indennitarie, seppur in seguito a
disdetta dall’associazione datoriale, si desume
l’applicazione della contrattazione collettiva 
Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2021, n.
28905 
 

 

È legittima l’acquisizione, da parte del datore di
lavoro ai fini del licenziamento, di un
messaggio pubblicato dal lavoratore sul
proprio profilo Facebook, in cui offendeva
gravemente i suoi diretti superiori in azienda 
Corte di Cassazione, sentenza 13 ottobre 2021, n.
27939 
 

 È legittimo il licenziamento per giusta causa
irrogato durante il periodo di comporto, se, nel
corso dell’assenza per malattia, il lavoratore
mette in atto comportamenti che violano i
doveri di correttezza e buona fede 
Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2021, n.
26709 
 

IRESDES 4.0 
26 novembre 2021

Call for papers  
Formazione professionale 
tra tradizione e innovazione

Call for papers 
Transizione verde e 

transizioni occupazionali
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Nel cambio d’appalto, l’obbligo di assunzione in
forza della clausola sociale comprende anche i
lavoratori a termine cessati al momento del
passaggio ma che ottengano in giudizio la
conversione del rapporto a tempo
indeterminato 
Tribunale di Bergamo, sentenza 21 settembre
2021, n. 468 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Apprendistato in evoluzione. Traiettorie e
prospettive dei sistemi duali in Europa e in
Italia 
S. D’Agostino, S. Vaccaro, INAPP Report n.
20/2021 
 

 
Formazione continua e innovazione tecnologica
nelle macro-aree italiane 
V. Ferri et al., INAPP WP n. 73/2021 
 

 
Apprenticeships that work for all 
Social Mobility Commission, 14 ottobre 2021
 

 
Training in Enterprises 
OECD, 29 ottobre 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 9/2021 
 

 
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(dati 2020) 
Inps Statistiche in breve, 27 ottobre 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(ottobre 2021) 
Inps, 26 ottobre 2021 
 

 

Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2020 e nei primi nove
mesi del 2021 
Inps, 28 ottobre 2021 
 

 
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del
sistema pensionistico italiano – Anno 2020 
Inps Statistiche in breve, 28 ottobre 2021 
 

 
Osservatorio Previdenza – Analisi Quota 102-
104 – 2022-2023 
Cgil, Fondazione Di Vittorio, 25 ottobre 2021 
 

 
Nota OIL Covid-19 e il mondo del lavoro 
ILO, 27 ottobre 2021 
 

 Il lavoro agile: organizzazione del lavoro e
tecnologie, alcuni spunti per una normalità
inclusiva 

Video

Idee di lavoro per la civiltà – 
La libertà nel lavoro della

conoscenza: Bruno Trentin

Riforma pensioni, 
il superamento di quota 100

e il sistema delle quote  
Michele Dalla Sega a  

Radio Radicale

Il fenomeno delle dimissioni
nel mercato del lavoro
statunitense e italiano 
Francesco Nespoli a  

Radio Radicale

Pubblicazioni

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro
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Anitec-Assinform, ottobre 2021 
 

 
Quale economia italiana all’uscita dalla crisi? 
Centro Studi Confindustria, 16 ottobre 2021 
 

 
I sistemi territoriali degli studenti universitari 
Istat, 22 ottobre 2021 
 

 
Digitisation in the workplace 
Sara Riso, Eurofound RP, 25 ottobre 2021

Percorsi di lettura

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie – Ottobre 2021 
Bollettino Cisl, 29 ottobre 2021 
 

 
Smart working. Proviamo a fare chiarezza su
definizioni e numeri 
Labour Issues n. 4/2021 
 

 

L’attività della Commissione di garanzia nel
contemperamento “dinamico” tra diritti e
governo del conflitto collettivo 
Eugenio Erario Boccafurni, ADAPT e-Book series
n. 94/2021

Rassegna

 
Tanto lavoro nero e poca formazione. È qui il
mismatch giovani-imprese 
Simone Casiraghi, L’Eco di Bergamo 
 

 
Le nuove precarietà. L’ossessione per le
pensioni oscura la crisi del welfare 
Carlo Triglia, Domani 
 

 
La vera garanzia pensionistica per i giovani è
un lavoro ben retribuito 
Roberto Benaglia, HuffPost 
 

 
Reddito di cittadinanza, riforma congrua? 
Luigi Oliveri, Phastidio.net 
 

 
Centri per l’impiego, il racconto: le
disavventure di un collocatore 
Pietro Ichino, Il Riformista 
 

 

Lavoro agile e telelavoro 2.0 nella bozza delle
linee guida, alla ricerca di una loro
configurazione tra le fonti del diritto 
Luigi Oliveri, luigioliveri.blogspot.com 
 

 
Platform economy. Lavoro digitale non fa rima
con lavoro precario 
Ivana Pais, Vita 
 

 Parità salariale, pubblicare i dati può fare la

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

http://www.bollettinoadapt.it/quale-economia-italiana-alluscita-dalla-crisi/
http://www.bollettinoadapt.it/i-sistemi-territoriali-degli-studenti-universitari/
http://www.bollettinoadapt.it/digitisation-in-the-workplace/
http://www.bollettinoadapt.it/il-barometro-cisl-del-benessere-disagio-delle-famiglie-ottobre-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/smart-working-proviamo-a-fare-chiarezza-su-definizioni-e-numeri/
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=25638
http://www.bollettinoadapt.it/tanto-lavoro-nero-e-poca-formazione-e-qui-il-mismatch-giovani-imprese/
http://www.bollettinoadapt.it/le-nuove-precarieta-lossessione-per-le-pensioni-oscura-la-crisi-del-welfare/
http://www.bollettinoadapt.it/la-vera-garanzia-pensionistica-per-i-giovani-e-un-lavoro-ben-retribuito/
http://www.bollettinoadapt.it/reddito-di-cittadinanza-riforma-congrua/
http://www.bollettinoadapt.it/centri-per-limpiego-il-racconto-le-disavventure-di-un-collocatore/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-agile-e-telelavoro-2-0-nella-bozza-delle-linee-guida-alla-ricerca-di-una-loro-configurazione-tra-le-fonti-del-diritto/
http://www.bollettinoadapt.it/platform-economy-lavoro-digitale-non-fa-rima-con-lavoro-precario/
http://www.bollettinoadapt.it/parita-salariale-pubblicare-i-dati-puo-fare-la-differenza/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/60624/mod_resource/content/0/2021_atlante_rappresentanza.pdf
https://www.amazon.it/contratti-lavoro-razionalit%C3%A0-economica-giuridica/dp/8831940694/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=i+contratti+di+lavoro&qid=1632396863&sr=8-4
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/60623/mod_resource/content/0/2021_tiraboschi_i_contratti_di_lavoro.pdf
https://www.amazon.it/contrattazione-collettiva-Italia-rapporto-ADAPT/dp/8831940562
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59374/mod_resource/content/1/2021_rapporto_contrattazione_VII.pdf
https://www.amazon.it/uno-studio-della-contrattazione-collettiva/dp/8831940686/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=michele+tiraboschi&qid=1626681872&sr=8-8
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/60071/mod_resource/content/1/2021_tiraboschi_contrattazione.pdf


differenza 
Luisa Rosti, Il Sole 24 Ore

WEC 
n. 9/2021

Noticias CIELO 
n. 10/2021

Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 
Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 
Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Matteo Colombo

http://www.bollettinoadapt.it/parita-salariale-pubblicare-i-dati-puo-fare-la-differenza/
https://mailchi.mp/adaptinternational/the-future-of-work-adapt-special-bulletin-in-collaboration-with-wec-n-9-2021
https://mailchi.mp/adaptinternational/the-future-of-work-adapt-special-bulletin-in-collaboration-with-wec-n-9-2021
https://mailchi.mp/cielolaboral/noticias-cielo-no-532688
https://mailchi.mp/cielolaboral/noticias-cielo-no-532688
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=7d785f313a
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=7d785f313a

