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Lavoro agile: un decalogo per il post
emergenza 
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Le dimissioni dal lavoro 
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Lo stress test dell’obbligo vaccinale: arrivano le
prime pronunce 
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dopo la grande paura 
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La contrattazione in Italia fra modello teorico e
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Lavoro da remoto e disconnessione: brevi
annotazioni sulla nuova legge portoghese 
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Come scrivere una job description? 
Lorenzo Citterio

La dispersione scolastica in Italia e in
Lombardia e gli effetti della pandemia 
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Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/69 – Accordo Sicor SRL: per una nuova
definizione della partecipazione in azienda 
Filippo Reggiani

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/70 – Nuovo Sistema di Inquadramento in
Ansaldo Energia 
Gioele Iacobellis, Giacomo Pigni

Politically (in)correct – Il lavoro e le politiche
sociali nel ddl di bilancio: ci sono problemi 
Giuliano Cazzola

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Super green pass 
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 
 

 
Ferie tramutate in cassa integrazione Covid-19.
Chiarimenti
Nota INL 23 novembre 2021, n. 1799 
 

 
Beneficio addizionale del Reddito di
cittadinanza per l’autoimprenditorialità 
Circolare Inps 22 novembre 2021, n. 175 
 

 
Decreto Sostegni bis – Proroga NASpI, DIS-
COLL per lavoro agricolo 
Messaggio Inps 22 novembre 2021, n. 4079 
 

 

Pensioni, tra proposte di riforma e nuova platea
di lavori usuranti 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 23 novembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Rapporto quadrimestrale Anpal n. 2/2021 
 

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d’Italia n. 6/2021 
 

 
Labour Market Statistics, November 2021 
IES Briefing, 16 novembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Il committente non è automaticamente
responsabile nel caso di incidente che
coinvolge i dipendenti dell’appaltatore, non
potendo esigersi da lui controllo pressante,
continuo e capillare su organizzazione e
andamento dei lavori 
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2021,
n. 33365 
 

 L’aumento retributivo retroattivo stabilito in
sede di rinnovo del CCNL si applica anche al

Lavoro agile e 
smart working nella 

società post-pandemica 
2-13-14 dicembre 2021

Video

Il diritto del lavoro 
per una ripresa sostenibile 

XX Congresso AIDLASS

Legge di stabilità, 
riforme e parti sociali 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Politiche attive del lavoro,
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lavoratore che nel frattempo ha cessato il
proprio rapporto. Le clausole migliorative a
efficacia retroattiva sono applicabili a tutti se
non diversamente indicato 
Corte di Cassazione, sentenza 25 ottobre 2021, n.
29906 
 

 

Il risarcimento del danno da compromissione
dell’identità professionale del lavoratore si
determina non in relazione alla retribuzione ma
ricorrendo ai parametri del danno biologico da
inabilità temporanea assoluta 
Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza 16
settembre 2021 
 

 

Spetta al giudice ordinario (del lavoro) stabilire
se l’obbligo contributivo in capo alle aziende
artigiane in favore di FSBA ha fondamento o
meno nella legge 
Consiglio di Stato, sentenza 2 agosto 2021, n.
5657

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2020 
Istat, Eurostat, 29 novembre 2021 
 

 
Osservatorio delle politiche occupazionali e del
lavoro – Anno 2020 
Inps Statistiche in breve, novembre 2021 
 

 
Osservatorio sugli stranieri – Anno 2020 
Inps Statistiche in breve, novembre 2021 
 

 

Imprese lavoro e politiche pubbliche: analisi ed
evidenze empiriche 
a cura di I. Brunetti, A. Ricci, INAPP Report n.
21/2021 
 

 
Dossier scuola 2021 
Inail, 18 novembre 2021 
 

 
Dal sistema di garanzia dell’infanzia ai patti
educativi di comunità 
P. di Padova et al., INAPP Paper n. 31/2021 
 

 
Fondo per le vittime dell’amianto 2021
Inail, 11 novembre 2021 
 

 
Musculoskeletal disorders: association with
psychosocial risk factors at work 
R. Graveling et al., EU-OSHA, 17 novembre 2021 
 

 
The role of digitalisation in the circular
economy and implications for occupational
safety and health until 2040 
EU-OSHA PB, 15 novembre 2021

Rassegna

 

centri per l’impiego e 
il futuro di Anpal 

Tommaso Galeotto a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

La progressione degli
inquadramenti nella più
recente contrattazione

collettiva nazionale 
a cura di S. Malandrini

Teoria e partica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi
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Servizi per l’impiego. Non archiviamo i
navigator
Chiara Saraceno, la Repubblica 
 

 
Contratto di espansione. La chance per le
trasformazioni aziendali estesa alle PMI 
Fabiola Lamberti, ilSussidiario.net 
 

 
Economia. Sette tesi sulle politiche attive del
lavoro 
Pietro Ichino, Il Riformista 
 

 
I dubbi di Banca d’Italia sulla riforma degli
ammortizzatori sociali 
Valerio Valentini, Il Foglio 
 

 
A scuola. ITS Academy: una nuova legge 
Federico Butera, il Mulino 
 

 
Lavoratori cercasi negli Stati Uniti 
Mario Macis, lavoce.info 
 

 
US: New York City passes bills offering
protections to food delivery workers 
Industrial Relations and Labour Law

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

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

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