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Italia/77 – Il rinnovo del CCNL Alimentazione e
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Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
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Ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio
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Lavoro agile nella pubblica amministrazione e
nel lavoro privato 
Circolare interministeriale 5 gennaio 2022 
 

 

Obbligo di comunicazione dei lavoratori
autonomi occasionali – Istruzioni 
Nota Ministero del lavoro, INL 11 gennaio 2022, n.
29 
 

 
Indennità di disoccupazione per i lavoratori
autonomi dello spettacolo 
Circolare Inps 14 gennaio 2022, n. 8 
 

 
Programmazione flussi d’ingresso lavoratori
non comunitari – Anno 2021 
Circolare interministeriale 5 gennaio 2022 
 

 
Pensione Quota 102 – Modalità di
presentazione della domanda 
Messaggio Inps 10 gennaio 2022, n. 97 
 

 
Pensione anticipata “Opzione donna”– Proroga
maturazione requisiti 
Messaggio Inps 13 gennaio 2022, n. 169 
 

 
Esonero contributivo per datori di lavoro che
non richiedono la CIG. Istruzioni 
Messaggio Inps 14 gennaio 2022, n. 197 
 

 
Lavoratori socialmente utili – Fondo anno 2021 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
novembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Anpal, gennaio
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Il mercato del lavoro Veneto. Un primo bilancio
del 2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, 14 gennaio 2022 
 

 
Employment and Social Developments
Quarterly Review – December 2021 
European Commission, 11 gennaio 2022 
 

 
Relocation 2.0: tying adult refugee skills to
labour market demand 
Cedefop PB, 12 gennaio 2022 
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CCNL Gomma-plastica – Ipotesi di accordo 
SAMI, Unione Industriali Torino, C.E., OO.SS., 7
gennaio 2022 
 

 
CCNL Agidae Scuola – Accordo di rinnovo 
Agidae, OO.SS., 27 dicembre 2021 
 

 
CCNL Imbarcati su natanti di cooperative di
pesca – Accordo di rinnovo 
Uila Pesca, OO.SS., 17 dicembre 2021 
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Può configurarsi l’implicito recepimento di un
contratto collettivo se il datore di lavoro applica
per un tempo costante e prolungato le relative
clausole al singolo rapporto di lavoro 
Corte di Cassazione, ordinanza 4 gennaio 2022, n.
74 
 

 

In assenza della completa attuazione del
TUR 2014, deve considerarsi legittima la
convocazione dei sindacati al tavolo delle
trattative secondo il criterio della
rappresentatività storica
Tribunale di Roma, sentenza 15 novembre 2021 
 

 

In caso di trasferimento del dipendente, non è
ravvisabile un onere del datore di provare
l'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede
originaria, dovendo solo provare il nesso
causale tra provvedimento e ragioni poste alla
base dello stesso 
Corte di Cassazione, ordinanza 8 novembre 2021,
n. 32506 
 

 L’appaltatore è tenuto ad indicare
separatamente, nell’offerta, i costi per
manodopera, comprendendo anche i costi del
personale sostenuti da un eventuale

Per uno studio della
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M. Tiraboschi
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TAR Veneto, sentenza 13 ottobre 2021, n. 1216
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e
nelle scuole 
Servizio Studi Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Dossier, 11 gennaio 2022 
 

 
Andamento dell’economia italiana (novembre-
dicembre 2021) 
Nota mensile Istat n. 11-12/2021 
 

 
Bilancio di welfare delle famiglie italiane –
Rapporto Cerved 2022 
Cerved, 12 gennaio 2022
 

 
L’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità – Anno scolastico 2020-2021 
Istat Statistiche Report, 12 gennaio 2022 
 

 

Le policy europee di contrasto alla crisi Covid-
19. Un’analisi di genere 
a cura di M. Esposito, A. Rizzo, INAPP Report n.
24/2022 
 

 
World Employment and Social Outlook –
Trends 2021 
ILO Flagship Report, 17 gennaio 2022 
 

 
Wage inequality within and between firms 
Wouter Zwysen, ETUI WP n. 2/2022
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Ha ancora valore il riconoscimento legale delle
lauree? 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 1/2022 
 

 
Social policy responses to Covi-19: New issues,
old solutions? 
S. Cook, M.S. Ulriksen, Global Social Policy Issue
n. 3/2021
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Smart working: un’occasione persa? 
Laura Di Raimondo, Il diario del lavoro 
 

 Smart working. Lockdown mascherato 
Paolo Baroni, La Stampa 
 

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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Pubblico Impiego. La scommessa di Brunetta
sulla formazione continua 
Giuliano Cazzola, IlSussidiario.net 
 

 
L’occasione persa dal governo sull’utilizzo dei
cassaintegrati 
Luigi Tivelli, Il Messaggero 
 

 
Caregiver familiari, si riparte ma la legge è
dimezzata 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 

Coronavirus. Illegittimo l’obbligo vaccinale di
Biden: la Corte Suprema Usa evita che il Covid
contagi anche il diritto 
Giuseppe Portonera, Atlantico Quotidiano 
 

 
Politica. La rinascita delle province 
Antonio Rossitto, Panorama
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