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Aggiornamento professionale e formazione
10 giugno 2022
Teoria e pratica delle crisi aziendali
(per iscriverti vai qui)
24 giugno 2022

Lavora
con noi
Posizioni aperte
maggio-giugno 2022

Contrattazione collettiva e sistemi di welfare
(per iscriverti vai qui)

Interventi
Il mio canto libero – La nuova questione sociale
globale e il ruolo degli organismi multilaterali
Maurizio Sacconi
Regole “anti-covid” sui luoghi di lavoro: NO alle
misure “fai da te”
Giada Benincasa
Politically (in)correct – No vax in Tribunale
Giuliano Cazzola
Obbligo vaccinale ritenuto «inutile e
gravemente pregiudizievole»: il Tribunale di
Padova riammette in servizio operatrice sociosanitaria no-vax
Andrea Tundo

Eventi
Call for papers
Per una costruzione sociale
dei nuovi mercati dei lavori

Novità nel lavoro sportivo: la F.I.G.C. apre le
porte del professionismo alla Serie A femminile
Cristian Tulissi
Le relazioni industriali alla prova delle
trasformazioni: la nuova sfida del settore
telecomunicazioni
Michele Dalla Sega
Green@work: ripensare il ruolo delle parti
sociali per la green e Just transition
Sara Prosdocimi
Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/102 – Welfare e apprendistato nell’ipotesi
di rinnovo del CCNL Consorzi Agrari
Francesca Valente
Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/103 – La piattaforma sindacale per il
rinnovo del CCNL Somministrazione: gli
elementi fondamentali
Annamaria Guerra

Video
Tirocini e il ricorso
della Regione Veneto

Lorenzo Citterio a

Osservatori

Radio Radicale

Normativa e prassi del lavoro
Decreto “Aiuti” – Energia, imprese, investimenti
ed Ucraina
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Codice dei contratti pubblici – Modifiche alla
disciplina del subappalto
Nota INL 19 maggio 2022, n. 1049
Ridefinizione dei criteri per l’approvazione del
trattamento di integrazione salariale ordinario
Decreto del Ministero del lavoro 31 marzo 2022

La riforma del lavoro
in Spagna per “abolire”
la precarietà
Francesco Seghezzi a
Radio Radicale

Domande di assegno di integrazione salariale
presentate al FIS – Chiarimenti
Messaggio Inps 17 maggio 2022, n. 2089
Prestazioni di esodo – Chiarimenti sulla
ricostituzione
Messaggio Inps 18 maggio 2022, n. 2099

AUP open access

Disoccupazione agricola. Indennità per l’anno
2021
Circolare Inps 18 maggio 2022, n. 60
Riduzione premi e contributi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali – Anno 2022
Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 20

Pubblicazioni
Transizioni occupazionali e mercato del lavoro
Il mercato del lavoro: dati e analisi
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Anpal, maggio
2022

Passato, presente e futuro
della rappresentanza
di interessi
M. Sacconi, M. Colombo

Labour Market Statistics, May 2022
IES Briefing, 17 maggio 2022
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(marzo 2022)
Ebitemp, Formatemp, maggio 2022
Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – I trimestre 2022
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
3/2022

FareContrattazione
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (maggio 2022)
Ministero del lavoro, 16 maggio 2022

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo
M. Tiraboschi

Servizi ambientali – Ipotesi di accordo
Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop,
Confcooperative, Agci, Assoambiente, OO.SS., 18
maggio 2022

Labour Lawyers
Il personale di volo Ryanair che lavora sia
presso l’aeroporto di Bergamo per accoglienza
equipaggio (45 minuti al giorno), sia a bordo
degli aeromobili della compagnia, è soggetto
alla legislazione previdenziale italiana
Comunicato stampa della Corte di giustizia
dell’Unione europea 19 maggio 2022, n. 88
L’art. 18, settimo comma della l. n. 300/1970 è
incostituzionale nella parte in cui, ai fini della
reintegra, richiede la “manifesta insussistenza”
del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
Corte costituzionale, sentenza 19 maggio 2022, n.
125

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro
a cura di M. Sacconi

Incorre in una condotta antisindacale il datore
di lavoro che non riapre le trattative di un
accordo integrativo aziendale, secondo gli
impegni assunti in un verbale di conciliazione
Tribunale di Vasto, decreto 16 maggio 2022
È illegittimo il licenziamento irrogato dopo 40
giorni dal superamento del periodo di comporto
in quanto tardivo, a prescindere dalla
circostanza di fatto che il lavoratore non abbia
mai ripreso l’attività lavorativa
Tribunale di Bari, 12 maggio 2022

FareApprendistato e alternanza formativa
Organisational determinants of training
Giovanni Russo, Cedefop WP n. 10/2022

VIII Rapporto ADAPT
sulla contrattazione

The future of vocational education and training
in Europe
Cedefop RP, maggio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali
Osservatorio sul precariato (gennaio-febbraio
2022)
Report mensile Inps, 19 maggio 2022
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati aprile 2022)
Report mensile Inps, 19 maggio 2022
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – Stime preliminari (I trimestre 2022)
Istat, 20 maggio 2022
WINS – Promuovere il coinvolgimento dei

Diritto delle
Relazioni Industriali
n. 1/2022

lavoratori nelle Imprese dell’Economia Sociale
Centro Studi Cisl, Fondazione Tarantelli, 2021
Diversità LGBT+ e ambito lavorativo: un quadro
d’insieme
Istat, UNAR, 17 maggio 2022
Lavoro a termine: l’impatto sulla composizione
dell’occupazione e sui percettori di sostegno al
reddito
M. Centra et al., Inapp WP n. 87/2022
ILO Monitor on the world of work. Ninth edition
ILO, 23 maggio 2022
Working life in the Covid-19 pandemic 2021
Eurofound, 19 maggio 2022

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Impact of long Covid on workers and
workplaces and the role of OSH
EU-OSHA DP, 20 maggio 2022

Percorsi di lettura
Grande Distribuzione e carenza di personale.
Meglio evitare le semplificazioni eccessive...
Mario Sassi, mariosassi.it, 17 maggio 2022
La terza parola chiave del CCNL funzioni
centrali: Formazione
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog, 20 maggio
2022

Il welfare occupazionale
e aziendale in Italia
IV rapporto

Rassegna
Quando la domanda non trova l’offerta sul
mercato del lavoro
P. Esposito, S. Scicchitano, lavoce.info
Contratti a termine: le regole ci sono, basta
farle rispettare
Bruno Anastasia, lavoce.info
Mercato del lavoro. Tiraboschi: “Mettiamoci in
testa che il ’900 è finito ora siamo nel mercato
delle professionalità”
Int. a M. Tiraboschi a cura di F. Cattaneo, L’Eco di
Bergamo
Economia. Ridurre il cuneo fiscale? Le verità
nascoste
Alberto Brambilla, Corriere della Sera
Economia. Italia spaccata e impaurita. Solo un
nuovo Patto sociale potrà farci uscire dal tunnel
Int. a T. Treu a cura di F. Cattaneo, L’Eco di
Bergamo
Imprese. Velvet Media va oltre lo smart working:
dipendenti liberi di scegliere dove e quando

Diritto del lavoro e
nuove tecnologie
E. Dagnino

lavorare
Nord Est Economia
Imprese. È l’ora dell’addio ai buoni pasto
Enrico D’Elia, lavoce.info
Cómo funcionan los contratos fijos
discontinuos y por qué no son un “cambio de
nombre” de los temporales
Laura Olías, elDiario.es
Riesgos laborales. Los responsables de
prevención de la empresa pueden visitar al
teletrabajador
Víctor Borreguero Fuster, Cinco Días
Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar
sin dolor
Adoración Guamán, Público

Il lavoro senza contratto
M. Tuscano

ADAPT International Bulletin
n. 9/2022
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