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Politically (in)correct – Pensioni: la cabala delle
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Indennità una tantum 150 euro – Retribuzione
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Disparità uomo-donna – Settori e professioni
per il 2023 
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Perequazione automatica delle pensioni anni
2022 e 2023 
Decreto del Ministero dell’economia e delle
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Sgravio contributivo contratti di solidarietà –
Istruzioni 
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Cooperative sociali – Contributi assunzione di
rifugiati 
Decreto del Ministero del lavoro 21 settembre 2022 
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Nota congiunturale lavoro in somministrazione
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Ebitemp, Formatemp, novembre 2022 
 

 
Labour Market Statistics, November 2022 
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Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche
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Lavoro agile e smart
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 Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – III trimestre 2022 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
8/2022 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di ottobre
2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, novembre 2022 
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Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (novembre 2022) 
Ministero del lavoro, 15 novembre 2022 
 

 
CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 
Aran, OO.SS., Confederazioni Sindacali, 16
novembre 2022 
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Il certificato medico consegnato dal lavoratore
tardivamente e solo dopo aver ricevuto la
contestazione disciplinare giustifica l’assenza.
A nulla rileva per la S.C. la retroattività
dell’attestazione dello stato di malattia 
Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2022,
n. 33134 
 

 

Per il risarcimento del danno patrimoniale, il
lavoratore deve provare il nesso di causalità 
Corte di Cassazione, ordinanza 28 ottobre 2022, n.
31920 
 

 

Per l’accertamento della subordinazione è
decisivo l’effettivo atteggiarsi del rapporto; nei
lavori semplici occorre fare riferimento a
elementi sussidiari, come la continuità, la
durata del rapporto, l’osservanza di un orario,
etc. 
Corte di Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2022, n.
31683 
 

 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non
è più protetto dal regime di stabilità. Quindi, per
i diritti non prescritti all’entrata in vigore della
legge n. 92/2012, il termine di prescrizione
decorre dalla fine del rapporto di lavoro 
Corte di Cassazione, sentenza 20 ottobre 2022, n.
30957 
 

 

Non si configura lo straining quando il disagio
lavorativo non deriva da condotte vessatorie
tali da configurare una situazione di nocività
fonte di responsabilità ex art. n. 2087 c.c.,
sebbene ci sia una accesa conflittualità tra le
parti 
Corte di Cassazione, ordinanza 6 ottobre 2022, n.
29059 
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Quale sostenibilità 
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a cura di V. Filì
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M. Tiraboschi

https://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-assolombarda-agenzie-per-il-lavoro-iii-trimestre-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/il-mercato-del-lavoro-veneto-nel-mese-di-ottobre-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/premi-di-produttivita-detassazione-deposito-contratti-novembre-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/ccnl-comparto-funzioni-locali-2019-2021/
https://www.bollettinoadapt.it/il-certificato-medico-consegnato-dal-lavoratore-tardivamente-e-solo-dopo-aver-ricevuto-la-contestazione-disciplinare-giustifica-lassenza-a-nulla-rileva-per-la-s-c-la-retroattivita-dellattestazio/
https://www.bollettinoadapt.it/per-il-risarcimento-del-danno-patrimoniale-il-lavoratore-deve-provare-il-nesso-di-causalita/
https://www.bollettinoadapt.it/per-laccertamento-della-subordinazione-e-decisivo-leffettivo-atteggiarsi-del-rapporto-nei-lavori-semplici-occorre-fare-riferimento-a-elementi-sussidiari-come-la-continuita-la-dura/
https://www.bollettinoadapt.it/il-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-non-e-piu-protetto-dal-regime-di-stabilita-quindi-per-i-diritti-non-prescritti-allentrata-in-vigore-della-legge-n-92-2012-il-termine-di-prescrizione-d/
https://www.bollettinoadapt.it/non-si-configura-lo-straining-quando-il-disagio-lavorativo-non-deriva-da-condotte-vessatorie-tali-da-configurare-una-situazione-di-nocivita-fonte-di-responsabilita-ex-art-n-2087-c-c-sebbene-ci-sia/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69850/mod_resource/content/0/2022_aa.vv._lavoro_agile_crisi_post-pandemica.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/adapt-university-press-pubblicazioni-open-access/
https://www.bollettinoadapt.it/adapt-university-press-pubblicazioni-open-access/
https://mailchi.mp/adapt/quale-sostenibilit-per-la-longevita-ebook-n-95-2022
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70289/mod_resource/content/1/vol_95_2022_fili_longevita.pdf
https://www.amazon.it/interviste-impossibili-Marco-Biagi-venti/dp/8831940902/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=XCIMUXM27816&keywords=Le+interviste+impossibili+marco+biagi&qid=1647523615&s=books&sprefix=le+interviste+impossibili+marco+biagi%2Cstripbooks%2C70&sr=1-1


 
European Alliance for Apprenticeship
Monitoring Survey 2021-2022 
European Commission, 11 novembre 2022 
 

 

Changing Skill Formation in Greece and Italy –
Crisis-Induced Reforms in Light of Common
Institutional Legacies 
F.A. Baumann, J. Vossiek, IJRVET Issue n. 3/2022 
 

 
What Makes Supported Internships an Effective
Approach to VET? 
J. Hanson et al., NJCIE n. 3/2022 
 

 
IT Skills, Occupation Specificity and Job
Separations 
C. Eggenberger, U. Backes-Gellner, IZA DP n.
15694/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-agosto
2022) 
Report mensile Inps, 17 novembre 2022 
 

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – Stime preliminari (III trimestre 2022) 
Istat, 16 novembre 2022 
 

 
Gli effetti del Covid-19 su NEET e ELET 
F. Bortolamai, N. Scutifero, Osservatorio CPI, 16
novembre 2022 
 

 
Congedi parentali e di paternità. Le attuali
disposizioni in Italia e in Europa 
Collana Focus Anpal n. 141/2022 
 

 
Working for the future 
T. Wilson et al., Ies, novembre 2022 
 

 

The Empirics of Technology, Employment and
Occupations: Lessons Learned and Challenges
Ahead 
F. Montobbio et al., IZA DP n. 15731/2022 
 

 
WEC – Social Impact Report 2022 
WEC, novembre 2022 
 

 
Education Policy Outlook 2022 
OECD, 21 novembre 2022 
 

 
Greening Enterprises. Transforming processes
and workplaces 
ILO, 14 novembre 2022

Rassegna

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2022

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Reddito di cittadinanza. Caccia al povero 
Chiara Saraceno, la Repubblica 
 

 
Governo. Il welfare secondo Giorgia Meloni 
Cristiano Gori, Vita 
 

 
Politiche del lavoro. Gol mancato 
Pietro Ichino, pietroichino.it 
 

 
Labour market. Why office buildings are still in
trouble 
P. Eavis et al., The New York Times 
 

 
Un nuovo umanesimo per ricostruire il Paese: il
sindacato delle persone 
Paolo Pirani, Il diario del lavoro 
 

 
Scuola. Lutto in università: è morto a Firenze
Riccardo Del Punta, aveva collaborato con la
ministra Fornero 
La Repubblica

Podcast

 
Che fine hanno fatto le crisi aziendali
nell’agenda setting di media e governo? 
Francesco Nespoli a Radio Radicale 
 

 
Le novità relative alla disciplina del sostegno
alla genitorialità 
Chiara Altilio a Radio Radicale

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara
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