
Bollettino Adapt - Pubblicazione online della Collana Adapt

Newsletter di aggiornamento sui temi delle relazioni industriali e di lavoro - 8 luglio 2013, n 26

ISSN 2240-2721 Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001 - Tribunale di Modena

In evidenza

Apprendistato

Umberto Buratti, 2003-2013, dieci anni di alta formazione in apprendistato. Quale
bilancio?

Lavoratori giovani

Emmanuele Massagli (Libero, 5 luglio 2013), Poche e confuse idee sulla disoccupazione
giovanile

Lavoro pubblico

Umberto Buratti, ADAPT University Press 2013, vol. 11, Proposte per un lavoro pubblico
non burocratico

Mercato del lavoro

Giuliano Cazzola, Fuga dei cervelli: l'altra faccia della globalizzazione

Gaetano Zilio Grandi, A volte ritornano: l'art. 39, cc. 2-4, Cost. dopo gli accordi
interconfederali e la sentenza della Corte costituzionale sull'art. 19

Commentario ADAPT University Press al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, Decreto
Lavoro: prime letture

Maria Carmela Amorigi, Nicola D'Erario, Michele Tiraboschi, Decreto legge n. 76/2013:
tempi di entrata in vigore delle misure

Michele Tiraboschi, Un piano per il lavoro senza visione e senza un progetto

Michele Tiraboschi, L'emergenza lavoro e la retorica degli annunci
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Pari opportunità

Corte di Giustizia 4 luglio 2013, C-312/11, Italia condannata per aver applicato in maniera
incompleta i principi stabiliti dal Diritto dell'Unione nell'ambito della parità di trattamento

a favore dei disabili

Relazioni industriali

Francesca Fazio (Imprenditori, giugno 2013), Il muro delle relazioni industriali

Tirocini

Giulia Tolve, Piemonte: quando il tirocinio è pagato a ore

Università

8 luglio 2013, 14.30-15.30, ADAPT Webinar: Dottorati industriali e apprendistato di alta
formazione e ricerca: istruzioni per l'uso

Martina Ori, Il dottorato industriale in Germania

Lilli Casano, Esperienze di dottorato industriale: ADAPT-CQIA
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Interventi

Apprendistato

Umberto Buratti, 2003-2013, dieci anni di alta formazione in apprendistato. Quale bilancio?
 

Renzo La Costa, Apprendistato e interventi urgenti in materia di occupazione ( DL 76/2013) : ci si aspettava molto di
più

Lavoro irregolare

Anna Rita Caruso, La vigilanza sul lavoro del primo trimestre 2013: focus sui risultati del Ministero del lavoro

Mansioni

Daniela Lenti, Il demansionamento alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale

Mercato del lavoro

Giuliano Cazzola, Fuga dei cervelli: l'altra faccia della globalizzazione
 

Gaetano Zilio Grandi, A volte ritornano: l'art. 39, cc. 2-4, Cost. dopo gli accordi interconfederali e la sentenza della
Corte costituzionale sull'art. 19
 

Maria Carmela Amorigi, Nicola D'Erario, Michele Tiraboschi, Decreto legge n. 76/2013: tempi di entrata in vigore delle
misure
 

Michele Tiraboschi, Un piano per il lavoro senza visione e senza un progetto
 

Michele Tiraboschi, L'emergenza lavoro e la retorica degli annunci

Professioni

Gianni Marche, Liberalizzazione delle professioni

Tirocini

Giulia Tolve, Piemonte: quando il tirocinio è pagato a ore

Università

Martina Ori, Il dottorato industriale in Germania
 

Lilli Casano, Esperienze di dottorato industriale: ADAPT-CQIA

Documentazione nazionale

Certificazione (dei contratti di lavoro e di appalto)
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 27 giugno 2013, Risposta a nota in materia di vigilanza nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento e confinanti. Applicazione art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14 settembre
2011

Immigrazione

Circolare congiunta Ministero dell'interno e del lavoro 28 giugno 2013, n. 4119, Flussi d'ingresso: proroga per le
istanze al 31 dicembre 2013

Mercato del lavoro

Circolare congiunta Ministero dell'interno e del lavoro 2 luglio 2013, n. 4175, Regime transitorio di 2 anni prima di
liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia
 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, Individuazione dei lavoratori svantaggiati

(In GU, 2 luglio 2013, n. 153)

Previdenza

Interpelli 4 luglio 2013, n. 22 (AUPI), Indennità di maternità per libere professioniste

Produttività del lavoro

Interpelli 1 luglio 2013, n. 21 (Confindustria), Prestazioni orarie "diverse" - applicazione del regime fiscale agevolativo

Relazioni industriali

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 2 luglio
2013, Relazione del Presidente Roberto Alesse l'anno 2012

Contrattazione collettiva

Terziario e servizi

Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet e parti sociali, 25 giugno 2013, Accordo per la detassazione nel turismo

Giurisprudenza italiana

Infortuni e malattie professionali

Corte di Cassazione sez. IV pen. 27 giugno 2013, n. 28167 , Infortunio. Il subcommittente risponde per il mancato
coordinamento ai fini di sicurezza tra le imprese
 

Corte di Cassazione sez. IV pen. 25 giugno 2013, n. 27774, Infortunio. Sussiste la responsabilità del r.s.p.p. per
mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale

Lavoro a termine

Corte di cassazione 20 giugno 2013, n.15561, Abuso contratti a termine gente di mare: rapporo tra la dir.1999/70/CE e
artt. 325-326-332 cod.nav.
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Lavoro irregolare

Corte d'Appello di Milano 11 aprile 2013, n. 2266, Lavoratori irregolari. La successiva regolarizzazione non esclude la
sanzione amministrativa
 

Corte di cassazione 11 giugno 2013, n. 25607, Lavoratore senza permesso di soggiorno: è esclusa la responsabilità
penale del datore se non è provato il dolo

Lavoro subordinato

Corte di Cassazione 22 maggio 2013, n. 12572, Il medico che collabora sistematicamente con una casa di cura può
essere qualificato come lavoratore subordinato
 

Tribunale di Cassino 28 marzo 2013, Assenza della soggezione personale del lavoratore. Non sussiste rapporto
subordinato, ma mera collaborazione professionale

Licenziamento individuale

Corte di Cassazione 26 giugno 2013, n. 16095, Il vigilante che abbandona il proprio posto di lavoro prima della fine
turno non può essere soggetto a licenziamento, se sostituito da un altro lavoratore
 

Corte di Cassazione 25 giugno 2013, n. 15926, Regalo del fornitore al dipendente. La mancata comunicazione al datore
non può integrare licenziamento per giusta causa
 

Tribunale di Bologna 26 marzo 2013, Se il lavoratore malato compie un'attività compatibile con il proprio quadro
clinico, il licenziamento è illegittimo

Mansioni

Corte di cassazione 24 giugno 2013, n.15769, Demansionamento: diritto al risarcimento per il lavoratore se il datore
non prova l'equivalenza delle mansioni attribuite

Processo del lavoro

Tribunale di Perugia 18 marzo 2013, Mansioni superiori. Per garantire il giudizio di comparazione, il lavoratore deve
descrivere sia la mansione superiore che inferiore

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Corte di Cassazione sez. III pen. 18 giugno 2013, n. 26420, Sussiste la continuità normativa tra il d.lgs. 626/94 e il d.lgs.
81/08 in materia di obblighi del datore
 

Corte di Cassazione sez. III pen. 18 giugno 2013, n. 26418, Contravvenzioni in materia di sicurezza. E' valida la notifica
effettuata presso l'abitazione del legale rappresentante

Statuto dei lavori

Corte Costituzionale 3 luglio 2013, Incostituzionalità dell'art.19 lett. b) dello "Statuto dei lavoratori"

Trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda
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Corte d'Appello di L'Aquila 5 aprile 2013, Trasferimento di azienda. La continuità della prestazione lavorativa integra il
requisito dell'anzianità aziendale per l'indennità di mobilità

Giurisprudenza comunitaria

Pari opportunità

Corte di Giustizia 4 luglio 2013, C-312/11, Italia condannata per aver applicato in maniera incompleta i principi stabiliti
dal Diritto dell'Unione nell'ambito della parità di trattamento a favore dei disabili

Studi e ricerche

Competitività e sviluppo

Isfol, 2013, Indicazioni per la programmazione e la realizzazione d iniziative per l'educazione all'imprenditorialità

Contrattazione collettiva

Cnel, giugno 2013, Notiziario dell'Archivio contratti - nuova serie, n. 10/2013

Infortuni e malattie professionali

G. Ciriello, M. De Felice, R. Mosca, M.Veltroni, Collana Quaderni di ricerca Inail, 2013, n. 1, Infortuni sul lavoro. Un
modello di lettura (della numerosità) su "open data" dell'Inail

Pari opportunità

Alessia Anzelmo, Edizioni Forum PA, 2013, Smart City in ottica di genere?

Relazioni industriali

Commissione di Garanzia Sciopero, giugno 2013, I quaderni della Commissione n. 2/2013

Novità editoriali, Rassegne, Tesi di laurea

Lavoro pubblico

Umberto Buratti, ADAPT University Press 2013, vol. 11, Proposte per un lavoro pubblico non burocratico

Mercato del lavoro

Commentario ADAPT University Press al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, Decreto Lavoro: prime letture

Rassegna stampa nazionale

Lavoratori disabili e affetti da gravi patologie

(corriere.it, 13 luglio 2013), Norme su lavoro disabili, Italia bocciata
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Lavoratori giovani

Emmanuele Massagli (Libero, 5 luglio 2013), Poche e confuse idee sulla disoccupazione giovanile

Mercato del lavoro

Massimo Riva (L'Espresso, 11 luglio 2013), Decreto lavoro solo un'aspirina
 

Rita Querzè (Corriere della Sera - Milano), Il "nodo" irrisolto dei contratti flessibili
 

Nino Sunseri (Libero, 5 luglio 2013), «Contratti modello Expo per far assumere i giovani» (int. a M. Sacconi)
 

(Tempi.it, 4 luglio 2013), Disoccupazione, Tiraboschi vede nero: «Dal governo troppi annunci e pochi fatti»
 

Stefano Cingolani (Il foglio, 3 luglio 2013), Urgenze troppo mediatiche, così la disoccupazione giovanile può diventare
un totem pericoloso"
 

Elisa Maiucci (Formiche.net, 2 luglio 2013), Cari Letta e Giovannini, la vostra riforma del lavoro non convince le
aziende
 

(L a Repubblica, 29 giugno 21013), Padri Part Time per far posto ai figli, ma il costo per lo Stato è altissimo

Rappresentanza e rappresentatività

(lastampa.it, 4 luglio 2013), Fiat chiede criteri di rappresentatività più solidi

Relazioni industriali

Paolo Griseri (La Repubblica, 6 luglio 2013), Camusso: anche il sindacato punti su nuova stagione
 

Arturo Maresca (Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2013), Rappresentanza: per Fiat non cambia nulla
 

Umberto Romagnoli (L'Unità, 4 luglio 2013), Rappresentanza: per Fiat cambia tutto
 

(ilfoglio.it, 4 luglio 2013), La vittoria di Pirro della Fiom
 

Antonio Aloisi (linkiesta.it, 4 luglio 2013), Sentenza di Pomigliano: la Fiom festeggia. E adesso?
 

Marco Valerio Lo Prete e Giuseppe Marchini (ilfoglio.it, 3 luglio 2013), Quando la Fiom voleva l'articolo 19 dello Statuto
 

Francesca Fazio (Imprenditori, giugno 2013), Il muro delle relazioni industriali

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Circolare del Ministwero del lavoro n. 28/2013, Salute e sicurezza per macchine miscelatrici di calcestruzzi

Terziario e servizi
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(actainrete.it, 1° luglio 2013), L'Italia ha bisogno di fosforo

Transizione scuola-lavoro

(Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2013), Berlino unisce scuola e lavoro

Eventi

Industria

Bergamo, 9 luglio 2013, APINDUSTRIA Bergamo: Una nuova manifattura: globale, etica e responsabile

Università

8 luglio 2013, 14.30-15.30, ADAPT Webinar: Dottorati industriali e apprendistato di alta formazione e ricerca: istruzioni
per l'uso

Violenza sul lavoro

Santiago de Compostela, 15-17 julio,, Universidad de Santiago de Compostela: Violencia, Salud Y Trabajo en Tiempo
de Crisis: Violencia de Género, Psicológica y Sexual en el Derecho del Trabajo

http://www.bollettinoadapt.it
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22374.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22449.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22399.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22328.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22328.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22230.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22230.html


Per l'invio di materiale e la collaborazione con il Bollettino scrivi a redazione@adapt.it

Gli articoli e i documenti pubblicati su questo Bollettino sono liberi da Copyright. Condizione per l'utilizzo dei materiali è indicare la provenienza www.bollettinoadapt.it

Il Bollettino è realizzato in collaborazione con i Soci di Adapt

ABI - Adecco Italia - ADHR Group - Agens - AgustaWestland - Aifos - Ailog - ANCC-Coop -
ANCE - Angem - ANINSEI - Anmil Onlus - Associazione industriali della Provincia di Vicenza -

Assolavoro - Assomea - Assosistema - Bachelor - Banca popolare dell'Emilia Romagna - Chiesi
Farmaceutici - CIA - CISL - CISL FP - CNA - CNA pensionati - Coldiretti - Confagricoltura -

Confapi - Confartigianato - Confcommercio - Confcooperative - Confesercenti - Confindustria
- Confindustria Bergamo - Confindustria Verona - Confprofessioni - Confsal - Conserve

Italia - Consorzio formazione&lavoro - Coopfond-Legacoop nazionale - Cremonini - CSQA
certificazioni - Dussmann Service Italia - Ebinter - Ebinter Taranto - Electrolux Italia - Enel
- Eni - Esselunga - Farmindustria - Federalberghi - Federdistribuzione - Federmeccanica
- Federtrasporto - Fedit - Ferrovie dello Stato italiane - Fiat - FILCA-CISL - Fincantieri -

FIPE - FISASCAT-CISL - FIT-CISL - FLAEI-CISL - Fondazione studi consulenti del lavoro
- Fondirigenti - GE Oil & Gas - Generazione vincente - Gi Group - Gruppo Manutencoop -
IKEA Italia Retail - INAIL - Inforgroup - Isfol - Italia lavoro - LVH-APA - Manpower - Marelli
motori - MCL - Micron Technology - Obiettivo lavoro - Poste italiane - Provincia di Verona
- Quanta - Randstad Italia - Sodexo Italia - Synergie Italia agenzia per il lavoro - Telecom

Italia - UGL - UIL - Umana - Unindustria Bologna - Unindustria Treviso - Union Labor

Bollettino Adapt - Pubblicazione online della Collana Adapt in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e
Comparati Marco Biagi

Direttore responsabile
Michele Tiraboschi
Redazione
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/articolo1067.html
Collaboratori
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/persone.html

mailto:redazione@adapt.it
http://www.bollettinoadapt.it
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/articolo1067.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/persone.html

