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Decreto Trasparenza: dubbi e chiarimenti in
merito alla informativa sui sistemi decisionali e
di monitoraggio automatizzati
Francesca Rotondi

L’apprendistato duale come sistema per
costruire nuove competenze: le sfide per il
settore del turismo e il ruolo di Federalberghi
Angelo Candido

Dubbi sindacali e sociali a riguardo della nuova
flat tax per gli autonomi
Daniel Zanda

Tirocini curricolari: panoramiche e prospettive
di riforma
M. De Filippis et al., WP ADAPT n. 17/2022

Le sfide gestionali del Programma GOL in
Lombardia: alcune riflessioni di benchmarking
sulla progettazione dei primi servizi
Carlo Pace

Una riflessione generale sulle “premialità di
parità” e sulle modifiche del codice della pari
opportunità
Stefano Malandrini

Scelte genitoriali e partecipazione delle donne
al mercato del lavoro, quali connessioni?
Chiara Altilio

Il ruolo della contrattazione collettiva
nell’organizzazione dell’orario di lavoro dei
quadri e degli impiegati direttivi. Il caso del
CCNL Chimico-Farmaceutico
Lorenzo Citterio

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/139 – La regolazione dello smart working
post-emergenziale nel Gruppo Linde:
un’interpretazione “restrittiva” del concetto di
flessibilità
Silvia Caneve

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/140 – La centralità delle persone nel
contratto integrativo aziendale di ISEO
Serrature S.p.A.
Antonio Lamberti
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Il mio canto libero – Tutela dei beni pubblici e
libertà di produrre
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – La classe operaia non va
più in Paradiso
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale
nei settori produttivi strategici
Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
 

 
Conciliazione vita-lavoro e congedi parentali –
Chiarimenti sulle sanzioni per il datore di lavoro
Nota INL 6 dicembre 2022, n. 2414
 

 
Riscatto TFS-TFR con creazione automatica del
piano di ammortamento
Messaggio Inps 7 dicembre 2022, n. 4427
 

 
Bonus psicologo – Esito richieste e
assegnazione codice univoco
Messaggio Inps 9 dicembre 2022, n. 4446
 

 
Giornalisti e pubblicisti – Nuove regole
gestione infortunio
Circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Programma GOL. Garanzia di occupabilità dei
lavoratori
Nota Anpal n. 4/2022
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Dicembre 2022
Excelsior Informa, dicembre 2022
 

FareContrattazione

 
CCNL Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021
Aran, OO.SS., Confederazioni sindacali, 6
dicembre 2022
 

 

Occupazione, conoscenza, turismo. Intesa per
l’apprendistato in istruzione tecnologica
superiore nel settore Turismo
Federalberghi, Rete ITS Turismo, 30 novembre
2022
 

 Orientamento, conoscenza, turismo. Intesa per
l’apprendistato di primo livello nel settore
Turismo

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali
a cura di L. Casano

Lavoro agile e smart
working nella società

post-pandemica
a cura di M. Brollo et al.

Il lavoro e
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità
per la longevità?

a cura di V. Filì

https://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-tutela-dei-beni-pubblici-e-liberta-di-produrre/
https://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-la-classe-operaia-non-va-piu-in-paradiso/
https://www.bollettinoadapt.it/misure-urgenti-a-tutela-dellinteresse-nazionale-nei-settori-produttivi-strategici/
https://www.bollettinoadapt.it/conciliazione-vita-lavoro-e-congedi-parentali-chiarimenti-sulle-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro/
https://www.bollettinoadapt.it/riscatto-tfs-tfr-con-creazione-automatica-del-piano-di-ammortamento/
https://www.bollettinoadapt.it/bonus-psicologo-esito-richieste-e-assegnazione-codice-univoco/
https://www.bollettinoadapt.it/giornalisti-e-pubblicisti-nuove-regole-gestione-infortunio/
https://www.bollettinoadapt.it/programma-gol-garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-nota-anpal-n-4-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/programmi-occupazionali-delle-imprese-rilevati-dal-sistema-delle-camere-di-commercio-dicembre-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/ccnl-istruzione-e-ricerca-triennio-2019-2021/
https://www.bollettinoadapt.it/occupazione-conoscenza-turismo-intesa-per-lapprendistato-in-istruzione-tecnologica-superiore-nel-settore-turismo/
https://www.bollettinoadapt.it/orientamento-conoscenza-turismo-intesa-per-lapprendistato-di-primo-livello-nel-settore-turismo/
https://www.amazon.it/Verso-mercato-lavoro-cura-istituzionali/dp/B0BG1HCMLV/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14VV1RBF8LTRC&keywords=Verso+un+mercato+del+lavoro+di+cura%3A+questioni+giuridiche+e+nodi+istituzionali&qid=1667553122&sprefix=verso+un+mercato+del+lavoro+di+cura+questioni+giuridiche+e+nodi+istituzionali%2Caps%2C407&sr=8-1
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70362/mod_resource/content/1/2022_casano_lavoro_di_cura.pdf
https://www.amazon.it/working-post-pandemica-giuslavoristici-relazioni-industriali/dp/883194097X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z5NNPW90D8BX&keywords=Lavoro+agile+e+smart+working+nella+societ%C3%A0+post-pandemica&qid=1656892118&s=books&sprefix=lavoro+agile+e+smart+working+nella+societ%C3%A0+post-pandemica%2Cstripbooks%2C82&sr=1-1
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://www.bollettinoadapt.it/orientamento-conoscenza-turismo-intesa-per-lapprendistato-di-primo-livello-nel-settore-turismo/


Federalberghi, Re.Na.I.A., 30 novembre 2022
 

 

CCNL Pesca marittima personale non
imbarcato – Verbale di accordo
AGCI Agrital, Confcooperative Fedagripesca,
Legacoop Agroalimentare, OO.SS., 30 novembre
2022
 

Labour Lawyers 

 

In tema di malattie ingravescenti con
evoluzione probabilmente sfavorevole il danno
biologico da invalidità permanente è
determinato alla luce delle concrete condizioni
di salute del danneggiato e della prevedibile
sopravvivenza
Corte di Cassazione, sentenza 1º dicembre 2022,
n. 35416
 

 

La sospensione del collocamento obbligatorio
non legittima il licenziamento del disabile
Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022,
n. 35035
 

 

È antisindacale l’applicazione del CCNL della
Sanità in luogo di quello dell’Istruzione e
ricerca nell’ambito di un’azienda ospedaliera
universitaria
Tribunale di Napoli, sentenza 23 novembre 2022,
n. 6091
 

 

È malattia professionale indennizzabile anche
quella derivante da modalità organizzative del
lavoro, quale il disturbo post-traumatico da
stress cronico, con depressione e ansia,
conseguente al mobbing subito dal datore di
lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2022, n.
31514

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Le prospettive per l’economia italiana nel 2022-
2023
Istat, 6 dicembre 2022
 

 
Condizione di vita dei pensionati – Anni 2020-
2021
Istat Statistiche Report, 7 dicembre 2022
 

 
Welfare Index PMI – Rapporto 2022
Generali Italia, 6 dicembre 2022
 

 
Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie
industriali
Inail, 25 novembre 2022
 

 
Living, working and Covid-19 in the European
Union and 10 EU neighbouring countries
D. Ahrendt et al., ETF, Eurofound, 7 dicembre 2022
 

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

a cura di M. Sacconi

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 3/2022
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Expected early leaving among native and
migrant students: evidence from PISA for EU
Member States
R. Hippe, M. Jakubowski, Cedefop WP n. 16/2022
 

 

The rise in telework: Impact on working
conditions and regulations
O. Vargas Llave et al., Eurofound RR, 8 dicembre
2022
 

 
Setting Europe on course for a human digital
transition
Cedefop, dicembre 2022
 

 
Experiences of violence and harassment at
work: A global first survey
ILO, LR Foundation, Gallup, 2 dicembre 2022
 

 
Caught in a gap – the role of employers in
enabling women to build better pensions
Phoenix Insights, Ies, dicembre 2022

Percorsi di lettura

 
Discorso del Santo Padre Francesco al
Movimento Cristiano Lavoratori
Vatican News, 9 dicembre 2022
 

 
Il lavoro agile: necessità di riforma e proposte
Andrea Asnaghi, Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, novembre 2022

Rassegna

 
Reddito di cittadinanza. Meloni e la sfida Rdc
Luciano Capone, Il Foglio
 

 
Occupazione. Se lo spazzino è laureato
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
Lavoro. Che vita fanno i “nomadi digitali”
Viola Stefanello, Il Post
 

 
Lavoro. I sorprendenti esperimenti sulla
settimana corta
Il Post
 

 
Lavorare stanca (se prevale la distanza)
Econopoly, Il Sole 24 Ore

ADAPT International Bulletin
n. 21/2022

Lavora

con noi

Posizioni aperte
Ricercatore junior in diritto
delle relazioni industriali
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