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Reddito di libertà – Nuove risorse per donne
vittime di violenza 
Messaggio Inps 13 settembre 2022, n. 3363 
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 Il rapporto sulla parità di genere e appalti e la
certificazione parità di genere
a cura di Giuseppe De Biase, Centro Studi ANCL,
13 settembre 2022 
 

 
Verifiche reddituali in materia di invalidità civile
e assegno sociale 
Messaggio Inps 12 settembre 2022, n. 3340 
 

 
Fondo di solidarietà del credito con assegno
straordinario per 7 anni 
Messaggio Inps 16 settembre 2022, n. 3401 
 

 

Fondo per le politiche della famiglia – Riparto
risorse 2022 
Decreto del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia 19 luglio 2022 
 

 
Danno biologico – Rivalutazione annuale degli
importi di indennizzo 
Circolare Inail 15 settembre 2022, n. 35 
 

 

Criteri assunzioni e fabbisogni professionali
nella Pubblica Amministrazione – Linee guida
2022 
Decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 22 luglio 2022 
 

 
Integrazione TFS-posizione assicurativa. Nuove
istruzioni 
Messaggio Inps 14 settembre 2022, n. 3371 
 

 
Smart working: istruzioni per l’uso 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 13 settembre 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro (II trimestre 2022) 
Istat Statistiche Flash, 13 settembre 2022 
 

 
Labour Market Statistics, September 2022 
IES Briefing, 13 settembre 2022 
 

 
Nota di monitoraggio di attuazione del
Programma GOL 
Nota Anpal n. 1/2022 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(luglio 2022) 
Ebitemp, Formatemp, settembre 2022 
 

 

Aggiornamento delle elaborazioni statistiche
sugli occupati nella PA per tipologia di rapporto
di lavoro 
Aran, 16 settembre 2022 
 

 
Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca
– Report 2022 
AlmaLaurea, settembre 2022 
 

 

Pubblicazioni

Elezioni 2022: il lavoro 
nei programmi dei partiti

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì

Lavoro agile e 
smart working nella 

società post-pandemica 
a cura di M. Brollo et al.
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Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 
Anpal Servizi, Report luglio-agosto 2022 
 

FareContrattazione

 

Avviso comune per il sostegno al settore
turismo colpito dalla emergenza pandemica,
bellica ed energetica 
Associazioni di categoria, OO.SS., 12 settembre
2022 
 

 

Il premio di risultato nella contrattazione
collettiva in Italia 
a cura di A.P. Paliotta, M. Resce, Inapp Report n.
29/2022 
 

 
Collective Bargaining for Women: How Unions
Can Create Female-Friendly Jobs 
V. Corradini et al., IZA DP n. 15552/2022 
 

Labour Lawyers 

 

La sanzione della reintegrazione si applica non
solo quando il CCNL prevede la sanzione
conservativa per quei casi specificatamente
tipizzati ma anche per quei casi disciplinati
dallo stesso attraverso norme generali o
elastiche 
Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2022, n.
11665 
 

 

Per il reato di cui all’art. 603-bis c.p., la
condizione di sfruttamento può sussistere
anche nei confronti di un solo lavoratore e può
essere ricavata da uno solo degli indici di cui al
comma 3, peraltro non tassativi 
Corte di Cassazione Penale, sentenza 4 marzo
2022, n. 7861 
 

 

Il termine di 180 giorni per depositare il ricorso
giudiziale avverso un licenziamento illegittimo
decorre dalla data di trasmissione
dell’impugnativa stragiudiziale e non dalla
ricezione di detta impugnativa da parte del
datore 
Tribunale di Piacenza, ordinanza 16 febbraio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-giugno
2022) 
Report mensile Inps, 15 settembre 2022 
 

 
Andamento dell’economia italiana (agosto
2022) 
Nota mensile Istat n. 8/2022 
 

 Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi
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Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 8/2022 
 

 

Osservatorio sulle partite IVA. Sintesi
dell’aggiornamento del secondo trimestre 2022 
Comunicato stampa del Ministero dell’economia e
delle finanze 12 settembre 2022, n. 161 
 

 

Il lavoro agile del personale Tecnico,
Amministrativo e Bibliotecario degli atenei
statali: un’indagine sull’esperienza delle
lavoratrici e dei lavoratori 
D. Di Nunzio et al., FDV WP n. 3/2022 
 

 
Global labor shortage and skill mismatch 
Randstad Position Paper, settembre 2022 
 

 
OECD Employment Outlook 2022 
OECD, 9 settembre 2022 
 

 
Objectif Plein Emploi 
Ministère du travail du plein emploi et de l’insertion,
Dossier, 12 settembre 2022 
 

 

Using Distribution Regression Difference-in-
Differences to Evaluate the Effects of a
Minimum Wage Introduction on the Distribution
of Hourly Wages and Hours Worked 
M. Biewen et al., IZA DP n. 15534/2022 
 

 
Global Estimates of Modern Slavery. Forced
Labour and Forced Marriage 
ILO, Walk Free, IOM, 12 settembre 2022

Rassegna

 
Lavoro. Premi di produttività e welfare
aziendale trainano i contratti 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore 
 

 
Grandi dimissioni, Tiraboschi: «Un fenomeno
già in atto. La pandemia lo ha fatto esplodere» 
Intervista a Michele Tiraboschi, Il Messaggero 
 

 
Formazione. Nuovo anno scolastico, non
dimentichiamo la povertà educativa 
Morning Future 
 

 
Las condiciones de la nueva ley de teletrabajo
para garantizar los derechos de los empleados 
Jossie Pérez, Infobae

Podcast

 
Politiche attive del lavoro, le grandi assenti
della campagna elettorale 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Diritto del lavoro 
e nuove tecnologie 

E. Dagnino

ADAPT 
International Bulletin 

n. 15/2022
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