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Interventi

Il mio canto libero – Riprendiamo il percorso
per il “lavoro a risultato” 
Maurizio Sacconi

Alcune osservazioni a proposito dell’indagine
di Anpal sui servizi per l’impiego 
Dario Frisoni, Tommaso Galeotto

Tornando sul recesso anticipato dal contratto a
termine: cosa rischiano datore e lavoratore? 
Giovanni Piglialarmi

Misure in materia di lavoro nella legge di
bilancio 2022 
Andrea Zoppo

Causali contratto a tempo determinato:
l’opportunità colta dal CCNL Cartai Cartotecnici 
Stefano Rizzotti

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/67 – Accordo per l’applicazione del lavoro
agile in Agecontrol 
Lorenzo Roesel

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/68 – Accordo Alba Leasing: un esempio di
welfarizzazione del premio di risultato nel
settore creditizio-finanziario 
Silvia Rigano

Un ricordo di Marco Sartori, Presidente Inail, a
dieci anni dalla morte 
Flavio Quaranta

Politically (in)correct – Anziani/giovani e
poveri/benestanti 
Giuliano Cazzola

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Green pass obbligatorio nei luoghi
di lavoro 
Legge 19 novembre 2021, n. 165 
 

 
Disposizioni in materia di pari opportunità in
ambito lavorativo 
Legge 5 novembre 2021, n. 162 
 

Eventi

Giovani e lavoro, 
la strada dell’innovazione 

24 novembre 2021

Il lavoro e il suo valore 
24-26 novembre 2021

Oltre la contrapposizione 
tra ozio e lavoro 

26 novembre 2021
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 Ammortizzatori sociali Covid (ottobre-dicembre
2021) – Prime istruzioni operative 
Messaggio Inps 18 novembre 2021, n. 4034 
 

 
Covid-19 –Tutele per lavoratori fragili e in
quarantena 
Messaggio Inps 18 novembre 2021, n. 4027 
 

 
Esonero parziale dei contributi previdenziali per
gli autonomi. Comunicazione esiti 
Messaggio Inps 15 novembre 2021, n. 3974 
 

 

Fondo di solidarietà bilaterale FSBA –
Trasferimento risorse di finanziamento
aggiuntivo 
Decreti direttoriali 11 novembre 2021, n. 18, n. 19 
 

 
Covid-19 – Incarichi al personale sanitario in
pensione. Chiarimenti 
Circolare Inps 15 novembre 2021, n. 172 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(settembre 2021) 
Ebitemp, Formatemp, novembre 2021 
 

 

Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – III trimestre 2021 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
10/2021 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di
Ottobre 2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, 15 novembre 2021 
 

 
Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto –
Settembre 2021 
Veneto Lavoro, Report n. 49/2021 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (novembre 2021) 
Ministero del lavoro, 15 novembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Non è infortunio sul lavoro durante la “pausa
caffè”. Non rileva il tempo/luogo della
prestazione, ma il nesso tra lavoro e rischio: il
lavoro determina non tanto il verificarsi
dell’evento quanto l’esposizione a rischio
dell’assicurato 
Corte di Cassazione, ordinanza 8 novembre 2021,
n. 32473 
 

 Nell’ambito del contratto di appalto, il
committente risponde solidalmente per i soli

IRESDES 4.0 
26 novembre 2021

Lavoro, competenze e 
nuove professionalità 

9 dicembre 2021

Diritto sanzionatorio 
del lavoro, contratti a

termine e politiche attive 
9 dicembre 2021
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crediti – vantati dai dipendenti dell’appaltatore
– aventi natura strettamente retributiva, e non
anche quelli di natura risarcitoria 
Corte di Cassazione, ordinanza 2 novembre 2021,
n. 31109 
 

 

Il committente non può limitarsi a “confidare”
che l’appaltatore abbia idoneità tecnica per
procedere ai lavori sulla base dell’accettazione
dell’incarico: è tenuto a controllare adeguatezza
dell’appaltatore rispetto alla pericolosità
dell’opera commissionata 
Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2021, n.
38423 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Labour Mobility with Vocational Skill:
Australian Demand and Pacific Supply 
S. Chand, M. A. Clemens, IZA DP n. 14848/2021 
 

 
Inclusive skills for innovative enterprise
development in the aftermath of Covid-19 in the
agribusiness sector 
ETF, maggio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 10/2021 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati ottobre 2021) 
Report mensile Inps, 18 novembre 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(novembre 2021) 
Inps, 19 novembre 2021 
 

 
Osservatorio sul precariato (agosto 2021) 
Report mensile Inps, 18 novembre 2021 
 

 

DL attuazione PNRR – Audizione del Ministro
Renato Brunetta 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 16 novembre
2021 
 

 
Fondi Paritetici Interprofessionali ai tempi del
Covid 
Collana Focus Anpal n. 122/2021 
 

 

Principali risultati dell’indagine straordinaria
sulle famiglie italiane 
C. Rondinelli, F. Zanichelli, Banca d’Italia Note
Covid-19, 17 novembre 2021 
 

 
Policies for long-term carers 
M. Barslund et al., European Parliament, novembre
2021

Video

Come riformare 
il reddito di cittadinanza? 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale

Podcast

Il DL su salute e sicurezza
sul lavoro. Perchè non può
bastare e cosa resta fuori 

Stefania Negri a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi
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Percorsi di lettura

 

Informatizzazione dei processi decisionali e
diritto del lavoro 
Loredana Zappalà, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT n. 437/2021 
 

 
Revista Internacional y Comparada de
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 
ADAPT University Press, Vol. 9/2021

Rassegna

 
Salario minimo: non è la ricetta per aumentare i
redditi bassi 
Gabriele Serafini, lavoce.info 
 

 
Lavoro. Ma lo smart working non è una politica
di conciliazione 
M. Bertoni et al., lavoce.info 
 

 
Il lavoro da remoto che sapremo costruire 
S. Bertolini, G. Fullin, il Mulino 
 

 
Il pasticcio sul reddito di cittadinanza 
Il Foglio 
 

 
Quali sono i veri limiti del reddito di
cittadinanza 
Chiara Saraceno, lavoce.info 
 

 
Reddito di cittadinanza, Gori: “Vince lo status
quo” 
Int. a C. Gori a cura di L. Capone, Il Foglio

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

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

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 
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