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transizione che non c’è
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I premi di risultato: una fotografia della
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Il rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile: tendenze in
atto nel settore del terziario
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Diritti e doveri: alcune evidenze dalle dimissioni
entro l’anno di vita del figlio
Anna Marchiotti

La gestione delle crisi aziendali e i processi di
reindustrializzazione nel Veneto. Spunti dal
convegno di Veneto Lavoro
Elena Zanella

Il mio canto libero – Le sfide per il lavoro
nell’anno che verrà
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Assegno unico e universale 2023 – Modalità di
presentazione della domanda ed erogazione
Messaggio Inps 15 dicembre 2022, n. 132
 

 
Assegno sociale. Chiarimenti sui requisiti
Messaggio Inps 12 dicembre 2022, n. 131
 

 
Calcolo pensioni 2023-2024 – Aggiornamento
coefficienti di trasformazione
Decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 2022
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Video

L’andamento dei contratti
a tempo indeterminato,

gli ultimi dati
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

I tirocini extracurriculari in
Italia: come vanno le cose?
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Radio Radicale
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Fondo di Tesoreria – Nuove istruzioni per le
domande di pagamento diretto
Messaggio Inps 12 dicembre 2022, n. 4469
 

 
Interesse di dilazione e di differimento per
omesso o ritardato versamento dei contributi
Messaggio Inps 16 dicembre 2022, n. 133
 

 
Lavoro sportivo – Indicatori per il premio
assicurativo
Decreto del Ministero del lavoro 21 novembre 2022
 

 
Progetto “Trasparenza CIG”. Servizio di live
chat per datori di lavoro e intermediari
Messaggio Inps 14 dicembre 2022, n. 4497
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro (III trimestre 2022)
Istat Statistiche Flash, 14 dicembre 2022
 

 
Labour Market Statistics, December 2022
Ies Briefing, 13 dicembre 2022
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(ottobre 2022)
Ebitemp, Formatemp, dicembre 2022
 

 
Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 10/2022
 

 
Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto –
Dicembre 2022
Veneto Lavoro, Report n. 53/2022
 

 
Monitoraggio assegno per il lavoro
Veneto Lavoro, Report n. 17/2022
 

FareContrattazione

 
CCNL Terziario – Protocollo straordinario di
settore
Confcommercio, OO.SS., 12 dicembre 2022
 

 
Il ruolo della contrattazione sociale e territoriale
nel contrasto alla povertà energetica
S. Rugiero et al., FDV WP n. 5/2022
 

Labour Lawyers 

 

Il datore di lavoro privato può regolarizzare il
personale adibito all’esecuzione di piccoli
lavori domestici anche successivamente ad un
accesso ispettivo, purché non siano scaduti i
termini di legge
Tribunale di Paola, sentenza 14 dicembre 2022, n.
461
 

 

Podcast

Un commento al report
europeo “Skills for the

Digital Transition"
Carlo Pace a

Radio Radicale

 

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi
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Legittimo l’uso della casella mail aziendale
personale per le comunicazioni sindacali
Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2022, n.
35644
 

 

La mancanza di allegazione da parte del
lavoratore di elementi comprovanti l’esistenza
di posizioni alternative di ricollocamento
supporta la posizione del datore circa
l’assolvimento dell’obbligo di repêchage
nell’ambito del licenziamento per g.m.o.
Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2022,
n. 35225
 

 

Il singolo componente della RSU ha il diritto di
indire l’assemblea sindacale purché sia stato
eletto nelle liste di un sindacato che, in azienda,
sia dotato della rappresentatività di cui all’art.
19, l. n. 300/1970
Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2022,
n. 33240
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
L’apprendistato duale nel settore turismo
A.G. Candido et al., Federalberghi, Re.Na.I.A., ITS
Italy, ADAPT, dicembre 2022
 

 

Strategie nazionali e regionali di contrasto alla
dispersione formativa
a cura di A. D’Arcangelo, L. Giuliani, Inapp Report
n. 32/2022
 

 

The Landscape of Providers of Vocational
Education and Training
OECD Reviews of Vocational Education and
Training, 8 dicembre 2022
 

 
The Recent Evolution of Apprenticeships:
Participation and Pathways
C. Cavaglia et al., CVER DP n. 39/2022
 

 
Strengthening Apprenticeship in Scotland,
United Kingdom
OECD Reviews of Vocational Education and
Training, 13 dicembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

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

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti e
indipendenti (anno 2021)
Inps Statistiche in breve, 14 dicembre 2022
 

 
La struttura del costo del lavoro in Italia – Anno
2020
Istat Statistiche Report, 14 dicembre 2022
 

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
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Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 11/2022
 

 

VII Rapporto sulle libere professioni in Italia –
Anno 2022
a cura dell’Osservatorio delle libere professioni,
dicembre 2022
 

 
Labour Market and Wage Developments in
Europe – Annual Review 2022
European Commission, 12 dicembre 2022
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 11/2022
 

 

Smart digital monitoring systems for
occupational safety and health: uses and
challenges
EU-OSHA, 13 dicembre 2022
 

 
Smart digital monitoring systems for
occupational safety and health: workplace
resources for design, implementation and use
EU-OSHA, 13 dicembre 2022

Percorsi di lettura

 

Il complicato rapporto Scuola-Lavoro, un caso
tutto italiano. Le ragioni storiche di questa
particolarità e come ‘uscirne’
Giovanni Boccia, Spirito Artigiano, 17 dicembre
2022
 

 
La formazione in materia di sicurezza dopo il
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Cristina Alessi, DSL n. 2/2022

Rassegna

 
Welfare aziendale e nuovi bisogni: il legame si
rafforza
Vita
 

 
Riforma del reddito di cittadinanza: identikit
degli “occupabili”
Massimo Baldini, lavoce.info
 

 
Reddito di cittadinanza. Ma l’occupabilità non
dipende dalla possibilità di trovare lavoro
Cristiano Gori, lavoce.info
 

 
Dal patto per il lavoro 53,8 milioni di euro per
spingere la ripartenza
Ilaria Ciuti, la Repubblica
 

 
L’instabilità lavorativa può far male alla salute
Benedetta Scotti, lavoce.info
 

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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Lavoro. Alla Rolls-Royce anche il contratto è di
lusso: aumento del 17,6%
Avvenire
 

 
Economia. L’industria europea delle auto deve
guardare al futuro, non al passato
Frans Timmermans, Euractiv
 

 
Umberto Romagnoli (1935-2022)
Juan Raso, El blog de Juan Raso
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