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In evidenza in questo numero:

Legge finanziaria 2007: modificati due articoli della riforma Biagi
Dicembre 2006 – CNEL - Le relazioni sindacali in Italia e in Europa
Retribuzioni e costo del lavoro - Rapporto 2004-2005
Dicembre 2006 – Piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro terziario, distribuzione e servizi
L’operatività regionale del nuovo contratto di apprendistato:
scheda di sintesi
28 dicembre 2006 - Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione - Circolare sui Co.Co.Co. e gli incarichi esterni
16 maggio 2006 – Tribunale di Ancona – Sentenza n. 141 –
Definizione di turno di lavoro
21 dicembre 2006 – CGIL – CISL – UIL – Osservazioni allo schema di decreto
di legge recante delega al governo
per l’emanazione di un testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Dicembre 2006 – INAIL – La “Direttiva Macchine”. Effetti sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro: i primi risultati
La stampa – Un Cnel così non serve a nulla
La stampa – Carrozzone Cnel
BBC News - Ryanair sues France over work law
G. Angelillo, La concertazione: Tecnica negoziale o modalità di composizione dei
conflitti sociali? (tesi di laurea)

Il bollettino è realizzato in collaborazione con i soci di ADAPT
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati
sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni industriali
Per l’invio di materiali e la collaborazione con il bollettino scrivere a:
csmb@unimore.it
Visita il nostro nuovo sito all’indirizzo internet www.fmb.unimore.it

INTERVENTI
SALUTE E
SICUREZZA

C. Bizzarro, Il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro: il nodo della
ripartizione di competenze Stato – Regioni.

IMMIGRAZIONE

A. Candido, Verso la riforma della normativa in materia di
immigrazione: riflessioni e proposte.

PREVIDENZA

G. Cazzola, Chi vuole mandare le donne in pensione più tardi.

FORMAZIONE

G. Tiraboschi, L'apprendimento "individualizzato" nel Regno Unito:
una nuova concezione della formazione per l'inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro.

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
PRIVACY

8 Gennaio 2006 – Il garante per la protezione dei dati
personali - Il Garante per la Privacy si è pronunciato in risposta al ricorso
di un dipendente licenziato a seguito dei controlli svolti dal datore di lavoro,
durante l’ assenza per malattia. I controlli difensivi infatti, chiarisce il
Garante, sono ammessi se finalizzati a tutelare il diritto al corretto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

RAPPORTO DI

4 gennaio 2006 – Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Nota esplicativa - Pubblicata la nota della Direzione Generale
per il Mercato del Lavoro relativa agli adempimenti connessi alla
instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, introdotti
dall’articolo 1, comma 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007.

LAVORO

LEGGE
FINANZIARIA

2 gennaio 2007 – Consiglio dei Ministri - Legge Finanziaria
2007 - La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge Finanziaria) ha
appartato alcune modifiche alla Legge 276/03 (c.d. Riforma Biagi). In
particolare è stato cancellato il comma 5 dell'art. 19 ed è stato riformulato il
comma 2 dell'art. 29: 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
V. Putrignano (a cura di), Articoli estratti di interesse giuslavoristico.

Nota sulle novità in materia di lavoro subordinato introdotte dalla Finanziaria
2007.
NEOCOMUNITARI

28 dicembre 2006 - Circolare congiunta Ministero dell’interno
e Ministero Solidarietà Sociale, n. 2 – Ingresso nell’U.E dei cittadini
della Romania e Bulgaria – Dal primo gennaio 2007 anche per i romeni e i
bulgari trovano applicazione le disposizioni inerenti i cittadini comunitari.
Libertà di circolazione e divieto di espulsione per i cittadini dei due Paesi.
Per le assunzioni di lavoratori subordinati, invece, è previsto un doppio
regime. Per chi viene impiegato in alcuni determinati settori c'è massima
libertà di ingresso. Per assumere in altri settori bisogna invece prima
ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Modulo per la richiesta nominativa di lavoratore neocomunitario allo
Sportello Unico
Circolare congiunta n. 3 – La circolare contiene indicazioni sulle
procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l’accesso al lavoro
subordinato per i cittadini dei due nuovi Paesi membri.

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
FONDI
STRUTTURALI

4 gennaio 2007 – Commissione Europea - Strategie e azioni
innovative: risultati di quindici anni di sperimentazione
regionale – E’ disponibile la guida Strategie e azioni innovative: risultati
di quindici anni di sperimentazione regionale, che illustra i risultati delle
azioni sostenute negli ultimi 15 anni dall’Unione europea e i metodi e gli
strumenti a disposizione delle regioni per sviluppare le rispettive strategie di
innovazione. Tale documento può essere utile agli Stati membri per
affrontare il nuovo periodo di programmazione 2007-2013.
27 dicembre 2006 – Commissione Europea - Regolamento sui
Fondi strutturali e il Fondo di coesione 2007-2013 –
Regolamento n. 1828/2006/CE – E’ stato pubblicato il regolamento sui Fondi
strutturali e il Fondo di coesione 2007-2013. Il nuovo regolamento sostituisce
i nove regolamenti della Commissione che disciplinano la gestione dei Fondi
per il periodo 2000-2006 semplificando così il quadro normativo: in futuro,
per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione sarà d’applicazione un unico
pacchetto di norme dettagliate. In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27
dicembre 2006 L 371/1.

OCCUPAZIONE

12 dicembre 2007 – Commissione Europea - Proposta di
decisione del consiglio relativa a orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione – Le conclusioni della
Commissione confermano le politiche e il programma di riforma enunciati
negli attuali orientamenti a favore dell’occupazione. Per motivi procedurali
(v. articolo 128, paragrafo 2), la loro validità per il 2007 va confermata con
decisione del Consiglio, consultati il PE, il Comitato delle Regioni, il Comitato
Economico e Sociale e il Comitato per l’occupazione.

COSTO DEL LAVORO

14 dicembre 2007 – Commissione Europea - Relazione
sull’applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno 2006 - Il
regolamento (CE) n. 450/2003 relativo all’indice del costo del lavoro (ICL),
definisce un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la
valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella Comunità (GU L 69
del 13.3.2003, pag. 1). La Commissione (Eurostat) pubblica un comunicato
stampa trimestrale sull'indice del costo del lavoro.
Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del
lavoro. (In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 069 del 13 marzo
2003).

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
ORARIO DI LAVORO

4 gennaio 2007 – Francia - Ministère de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement - Décret no 2007-12 du 4

janvier 2007 instituant une dérogation au contrôle quotidien
et hebdomadaire de la durée du travail prescrit par l’article D.
212-21 du code du travail – Il Ministro del Lavoro francese ha
presentato un decreto relativo al controllo e alla durata dell’orario di lavoro
come disposto dall’articolo del Codice del Lavoro.
MERCATO DEL
LAVORO

18 ottobre 2006 - Svezia - Statement of Government Policy 6
October 2006 - E' stata pubblicata sul sito del governo la dichiarazione di
politica generale del nuovo governo svedese. Per quanto riguarda il mercato
del lavoro, tre sono gli obiettivi: rendere il lavoro più conveniente dal punto
di vista finanziario; facilitare e rendere meno costose le assunzioni; favorire
lo sviluppo imprenditoriale anche grazie ad una significativa riforma fiscale.

CERTIFICAZIONE / INTERPELLI
LAVORATORI
DISABILI

8 gennaio 2007 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Collegio dei Ragionieri del Friuli - Risposta istanza di
interpello in materia di permessi per lavoratori disabili ex L. n. 104/1992 –
modalità indennizzo dei permessi per lavoratori disabili e soggetti erogatori.

CONTRATTO
D’INSERIMENTO

8 gennaio 2007 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Regione Siciliana - Risposta istanza di interpello in materia di
contratto d’inserimento – definizione delle aree territoriali previste dall’art.
54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 – decorrenza.

PUBBLICA

8 gennaio 2007 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Provincia di Cosenza - Risposta ad istanza di interpello in
materia di avviamento e selezione nella P.A.

AMMINISTRAZIONE

CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

21 dicembre 2006 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso - Risposta
istanza di interpello in materia di – contrattazione collettiva – clausole
relative all’istituzione di Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa – funzione
normativa od obbligatoria – applicazione della sola parte normativa del
contratto – iscrizione dell’azienda alle associazioni stipulanti - effetti sul
riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall’art. 10 L. n.
30/2003.

APPRENDISTATO

13 dicembre 2006 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della
Provincia di Cuneo - Risposta istanza di interpello in materia di contratto
di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione - Disciplina dell’apprendistato part-time.

ATTIVITÀ

13 dicembre 2006 - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Risposta istanza di interpello in tema di applicabilità in materia di ricorsi
relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamenti.

ISPETTIVA

GIURISPRUDENZA ITALIANA
MANSIONI

24 novembre 2006 – Corte di Cassazione – Sentenza n.
25033 – Clausola di fungibilità fra mansioni prevista nel CCNL
– La contrattazione collettiva, pur muovendosi nell’ambito, e nel rispetto,
della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 cod.civ., è

autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale,
prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni
per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la
valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati
in quella qualifica.
ORARIO DI LAVORO

20 dicembre 2006 – Tribunale di Ivrea – Sentenza n. 152 –
Permessi retribuiti – La concessione di un permesso retribuito ex art.
21 comma 2 CCLN Sanità 1994-1997, per “particolari motivi personali o
familiari”, è discrezionale da parte del datore di lavoro, con l’unico limite
del rispetto del principio di non discriminazione e della buona fede
nell’esecuzione del contratto di lavoro. Non è illegittimo il rifiuto del datore
di lavoro di concedere un permesso retribuito per partecipare ad un processo
civile in qualità di parte.
16 maggio 2006 – Tribunale di Ancona – Sentenza n. 141 –
Definizione di turno di lavoro – Il turno è l’alternanza periodica di
lavoratori in diverse articolazioni di orario di lavoro prestabilite, di qualsiasi
tipo, con o senza “passaggio di consegne”, comportante per il dipendente la
variabilità della collocazione della sua prestazione lavorativa nell’arco della
giornata.

PROCESSO DEL
LAVORO

13 dicembre 2006 – Tribunale di Ivrea – Sentenza n. 150 –
Oneri delle parti – Nel rito del lavoro, i fatti dedotti devono ritenersi
non contestati, e quindi non bisognosi di essere provati, a meno di una loro
contestazione puntuale e circostanziata, non anche di una contestazione
generica, con clausole di stile, espressione apodittiche od asserzioni
meramente negative.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
LAVORO
IMMIGRATI

DISTACCO

DEGLI

14 dicembre 2006 – Corte di giustizia dell’Unione Europea –
Sentenza - Mohamed Gattoussi/ Stadt Rüsselsheim - Accordo
euromediterraneo – L’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio
1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea
del carbone e dell’acciaio, con la decisione del Consiglio e della
Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev’essere interpretato nel
senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un
cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto
cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel
territorio del medesimo un’attività lavorativa per un periodo eccedente la
durata della sua autorizzazione di soggiorno.
14 dicembre 2006 – Corte di giustizia dell’Unione Europea
- Conclusioni dell'avvocato generale - Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania Criteri di valutazione della conformità del diritto nazionale al
diritto comunitario - La Commissione delle Comunità europee ha
proposto un ricorso a norma dell’art. 226 CE, in cui chiede alla Corte di
giustizia di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno
ai propri obblighi in forza dell’art. 49 CE, avendo stabilito che le imprese
con sede in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Germania
sono tenute a versare i contributi per le ferie alla cassa tedesca competente,
salvo il caso in cui versino già tali contributi ad un «organismo analogo», e a
fornire la traduzione di determinati documenti, e avendo altresì previsto che

le imprese straniere di lavoro interinale debbano dichiarare ogni offerta di
lavoro al dipendente e l’impiego affidato.

GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE)
LICENZIAMENTO

2 gennaio 2007 – US Court of Appeals for the Seventh Circuit
- Moss v. Martin, Millette, Plesma – Affiliazione politica - E’
illegittimo ai sensi del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati
Uniti d’America il licenziamento per motivi di affiliazione politica di un
dirigente il quale, pur occupando una posizione apicale, non svolga funzioni
essenziali ai fini della configurazione dell’indirizzo politico dell’ente. In un
regime di libera recedibilità, anche il licenziamento motivato
dall’affiliazione politica non richiede la preventiva attivazione di alcun
procedimento interno di garanzia nell’interesse del dipendente.

CONTRATTAZIONE

18 dicembre 2006 – National Labor Relations Board – Marine
Spill Response Corporation and Inlandboatment’s Union of
the Pacific – Fusione tra imprese - In caso di fusione tra imprese, il
sindacato stipulante il contratto collettivo applicato dall’azienda ceduta
conserva il diritto di essere riconosciuto come controparte esclusiva anche
nei confronti del nuovo datore di lavoro, a condizione che quest’ultimo abbia
assunto la maggior parte dei dipendenti dell’azienda ceduta, non si siano
prodotte sostanziali modifiche dell’attività esercitata e l’unità di
contrattazione costituita dall’azienda ceduta abbia conservato un margine di
autonomia dall’organizzazione del nuovo datore di lavoro, senza venirne
totalmente assorbita.

COLLETTIVA

18 luglio 2006 – Bundesarbeitsgericht – Competenza
collettiva della confederazione del lavoro – Il Tribunale federale
del lavoro (BAG), pur ammettendo che una confederazione di datori di
lavoro possa introdurre nel proprio statuto associativo una forma di
appartenenza sindacale che non implica l’applicabilità del contratto
collettivo (Tarifgebundenheit), esclude che la stessa sia legittimata a
delimitare la propria “legittimazione collettiva” relativamente ai propri
iscritti.
ORARIO DI LAVORO

28 giugno 2006 – Bundesarbeitsgericht – Inquadramento del
lavoratore – Il Tribunale federale del lavoro (BAG) ha ritenuto che,
scaduto il termine del contratto collettivo, il datore di lavoro può
concordare validamente con un lavoratore neo-assunto un orario di lavoro
settimanale più lungo di quello previsto dal contratto collettivo, che tale
incremento dell’orario di lavoro non assume alcuna rilevanza ai fini
dell’inquadramento del lavoratore, tenuto conto della previsioni del
contratto collettivo applicabile, e che, nonostante a immutata la
retribuzione si verifichi una più bassa retribuzione oraria del lavoratore, il
consiglio aziendale non può, se l’inquadramento previsto dal datore di lavoro
se questo soddisfa le condizioni previste dal contratto collettivo, rifiutare ad
esso il proprio consenso.

AGENZIE DEL LAVORO / SERVIZI PER L'IMPIEGO / SOMMINISTRAZIONE
MERCATO
LAVORO

DEL

Novembre 2006 – Servizi per l'Impiego Network Nazionale
(SPINN) – Magazine n. 4/2006 – Il nuovo numero del Magazine
SPINN affronta temi quali gli ultimi sviluppi nella legislazione regionale sul
lavoro, la libera circolazione dei lavoratori e l’ingresso dei giovani nel

mercato del lavoro.

ISTRUZIONE / FORMAZIONE / APPRENDISTATO / RICERCA, UNIVERSITÀ
FORMAZIONE

Gennaio 2007 – Regno Unito – Department for Education and
Skills – 2020 Vision: Report of the Teaching and Learning in
2020 Review Group – E’ stato pubblicato un rapporto relativo alla
condizione dell’istruzione e della formazione nel Regno Unito. Oltre alcune
indicazioni di carattere generale, l’analisi descrive quali cambiamenti sono
necessari per costruire un sistema di formazione maggiormente efficiente e
calibrato sulle reali necessità dei discenti.
3 gennaio 2007 – Commissione Europea - Education &
Training 2010. Main policy initiatives and outputs in
education and training since the year 2000 – E’ stato pubblicato
un documento che analizza le iniziative e i risultati delle attività promosse
dalla Commissione Europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione, a
partire dal Consiglio di Lisbona.
Maggio 2006 – Regno Unito - Centre for Higher education
research and information – AA. VV., Towards a strategy for
workplace learning - Questo studio propone attente riflessioni circa le
strategie future tese ad incrementare, nel Regno Unito, percorsi di alta
formazione sul posto di lavoro. La formazione permanente, insieme ad un
programma di coordinamento degli strumenti formativi a livello istituzionale,
rappresenta la chiave per la creazione di un’economia basata sulla
conoscenza. Una strategia che sia il frutto del dialogo tra le parti sociali e le
aziende, inoltre, garantirebbe un investimento in capitale umano maggiore e
più efficiente.

PROFESSIONI

2 gennaio 2006 – Francia – CAS/Dares - Les Métiers en 2015
– Il rapporto esamina dettagliatamente una ventina di categorie
professionali sia dal punto di vista della domanda di lavoro sia sotto il profilo
dell’offerta.

APPRENDISTATO

Dicembre 2006 – Adapt (a cura di), Scheda di sintesi
dell’operatività regionale del nuovo contratto di apprendistato.

LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COLLABORAZIONI
COORDINATE E
CONTINUATIVE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

28 dicembre 2006 - Ministero per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione - Circolare sui Co.Co.Co. e gli
incarichi esterni - Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ha firmato nei giorni scorsi una
circolare contenente linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi
esterni e di collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche
amministrazioni.
20 dicembre 2006 - Ministero per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione - Direttiva per una pubblica
amministrazione di qualità - Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione ha emanato una direttiva che promuove il
miglioramento continuo nelle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento
impegna le amministrazioni ad inserire precisi obiettivi di miglioramento
della qualità nelle loro attività di programmazione strategica e operativa e a

valutare anche su questa base i propri dirigenti.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI / IMMIGRAZIONE
13 dicembre 2006 – Circolare Ministero del lavoro – Direttiva
sui diritti degli stranieri nelle more del rinnovo del permesso
di soggiorno - il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha fornito
alcune indicazioni destinate alle Direzioni regionali e provinciali e
riguardanti l'obbligo del personale ispettivo nei casi in cui i lavoratori
stranieri prestino attività lavorativa con un permesso di soggiorno scaduto,
ma avendo presentato richiesta di rinnovo.

IMMIGRAZIONE

PREVIDENZA
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO

Gennaio 2007 – Cerm - F. Pammolli e N. C. Salerno, Non si
sottragga il tfr allo sviluppo del sistema pensionistico multipilastro Note critiche a margine della proposta, alternativa al “fondo infrastrutture”
in Finanziaria-2007, di permettere che il TFR vada ad incremento della
contribuzione al pilastro pensionistico pubblico.

LEGGE FINANZIARIA

3 gennaio 2007 – Inps - Circolare n. 5 - Articolo 1, comma 1270,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007).

LAVORO

TEMPO

3 gennaio 2007 – Inps – Circolare n. 1 - Risoluzione dell’Agenzia
delle entrate 30 ottobre 2006, n. 118. Regime fiscale dei buoni pasto
corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale.

DEL

3 gennaio 2007 – Inps – Circolare n. 2 - Iscrizione azienda con
dipendenti: servizio on-line per l’apertura di posizioni INPS.

A

PARZIALE

MERCATO
LAVORO

CONTRIBUTI

22 dicembre 2006 – Inps - Circolare n. 153 - Conguaglio di fine
anno 2006 dei contributi previdenziali e assistenziali. Modifiche al regime di
imponibilità delle stock option.

SICUREZZA

6 dicembre 2006 – OECD - F. Giambiagi, L. De Mello, Social
security reform in Brazil: achievements and remaining challenges Working Paper n. 534 - Lo studio ripercorre i tratti fondamentali della
riforma del sistema di sicurezza sociale in Brasile dal 1999 ed analizza le
azioni politiche ancora da intraprendere per continuare a garantirne la
sostenibilità.

SOCIALE

RELAZIONI INDUSTRIALI / CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
APPRENDISTATO

10 gennaio 2007 - Contrattazione nazionale – Settore
terziario – Regione Lombardia - La Regione Lombardia, l’Unione
Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e FilcamsCGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL regionali della Lombardia hanno firmato
l'accordo di proroga della sperimentazione lombarda in tema di
apprendistato professionalizzante per il settore Terziario, Distribuzione e
Servizi.

CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

28 dicembre 2006 – Contrattazione nazionale – Settore
terziario – La FILCAMS-CGIL, LA FISACAT-CISL e la UILTuCSUIL hanno
sottoscritto la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro terziario, distribuzione e servizi.
14 dicembre 2006 - Contrattazione nazionale – Settore
trasporti - FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FAISA-CISAL UGL hanno
sottoscritto il rinnovo del biennio economico per il Trasporto pubblico
locale.

COLLOCAMENTO

11 dicembre 2006 – Francia – ANPE – L’ANPE et Manpower
renforcent leur coopération avec la signature d’un nouvel
accord de partenariat - ANPE e Manpower hanno rinnovato l’accordo di
partenariato per l’occupazione siglato nel 2003. L’accordo mira ad
assicurare un’anticipazione costante delle esigenze del mercato del lavoro e
delle imprese, ad impegnarsi contro l’esclusione e le discriminazioni e a
migliorare lo scambio di informazioni.

SALUTE E SICUREZZA / ORARIO DI LAVORO/SOMMERSO
SALUTE E
SICUREZZA

Gennaio 2006 - Inail - Rallenta il calo degli infortuni - La
pubblicazione mensile, curata dall'Istituto e reperibile sul sito www.inail.it
,pubblica su questo numero i dati relativi all'andamento infortunistico per il
2006 e le stime circa gli infortuni occorsi a lavoratori irregolari
11 gennaio 2007 - Institute for Working Life - Marie C. Nelson
(Ed): Occupational Health and Public Health. Lessons from the Past Challenges for the Future – Nel contesto del welfare state i due campi che
riguardano la tutela della salute pubblica e la salute sui luoghi di lavoro devono
essere svilIuppati insieme perchè in realtà sono affini. Questo studio è il
resoconto della conferenza “Occupational Health and Public Health. Lessons
from the Past” tenutasi nel settembre del 2001 proprio per fare luce su questa
relazione e promuovere la collaborazione tra i due campi.
Seconda parte.

8 gennaio 2007 - ISPESL, Regioni e Province Autonome –
Decreti legislativi 187/2005 e 195/2006 - Sono state fornite le prime
indicazioni operative in riferimento ai decreti 187/2005 e 195/2006 sulla
prevenzione e protezione dei rischi derivanti da esposizione a vibrazioni e
rumore.
Dicembre 2006 – Ministero del
Sociale – Disposizioni della legge
(Finanziaria 2007) in materia di
informativa n° 3 – Misure c in materia
previdenza e di lotta al lavoro sommerso.

Lavoro e della Previdenza
27 dicembre 2006, n. 296.
lavoro e previdenza: nota
di lavoro, di salute e sicurezza, di

Dicembre 2006 – INAIL – La “Direttiva Macchine”. Effetti sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: i primi risultati – A quasi
dieci anni dal recepimento in Italia delle quattro direttive europee concernenti
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine, lo
studio analizza l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori avuto
dall’applicazione del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 “Direttiva Macchine” nel
nostro Paese.

21 dicembre 2006 – CGIL - CISL- UIL–Osservazioni allo schema
di decreto di legge recante delega al governo per l’emanazione
di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della
salute e sicurezza sul lavoro - I sindacati prendono posizione sullo
schema di disegno di legge sul Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
chiedendo di ridefinire i requisiti del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e del medico competente.
14 dicembre 2006 - Schema di disegno di legge recante delega al Governo
per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della
salute e sicurezza sul lavoro.
LAVORO
MINORILE

8 gennaio 2007 – Hesa Special Report - G. Paone, Working
children in Europe - Questo studio comparato mette in evidenza la diffusione
e i rischi connessi al lavoro minorile negli Stati Membri UE.

STATISTICHE / NOTE ECONOMICHE /RAPPORTI ISTITUZIONALI
DISOCCUPAZIONE

5 gennaio 2007 – Eurostat – Novembre 2006. Euro area
unemployment down to 7,6%. EU25 down to 7,7%. – Diminuisce
il tasso di disoccupazione in Europa nel mese di novembre 2006: nella zonaeuro è pari al 7.6% (rispetto a 8.4% nel mese di novembre 2005), nella UE25 è
7.7% (rispetto a 8.6% nel mese di novembre 2005).
Dicembre 2006 – INEM – Spagna – Demandantes de empleo,
paro registrado, contratos y prestaciones - Il numero dei disoccupati
registrati presso i servizi pubblici per l‘impiego si è ridotto nel mese di
dicembre di 291 persone in relazione al mese precedente. In valore relativo, la
diminuzione dei disoccupati è stato pari allo 0,01%. Nel complesso la
disoccupazione registrata si è attestata ad un valore assoluto di 2.022.873
persone. Nel dicembre 2005 le persone disoccupate aumentarono di 7.357
unità rispetto al mese precedente; la disoccupazione si è perciò ridotta di
80.064 persone in un anno (- 3,81%).
28 dicembre 2006 – Francia - Le chômage a baissé de 10% sur
l'ensemble de l'année 2006 - Il 2006 è stato per il mercato del lavoro
francese un anno in cui la disoccupazione è diminuita in modo costante. Anche
nel mese di novembre 2006 i disoccupati sono diminuiti attestano un
abbassamento mensile pari allo 0,8 %.

LAVORO
TEMPORANEO

RELAZIONI
SINDACALI

COSTO DEL
LAVORO

Dicembre 2006 - Veneto lavoro - Lavoratori con contratti
temporanei: quanti sono, quanti rimangono “intrappolati”, quanti si
stabilizzano - Un’analisi per il veneto 1998-2005 – Lo studio presenta di
seguito alcuni essenziali risultati in merito alla consistenza e alla dinamica dei
lavoratori impiegati con le diverse tipologie di contratti temporanei (vale a
dire contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato, contratti di
formazione lavoro, contratti di somministrazione, contratti di inserimento).
19 dicembre 2006 – CNEL - Le relazioni sindacali in Italia e in
Europa. Retribuzioni e costo del lavoro - Rapporto 2004 -2005 Il Rapporto ha l’obiettivo di fornire un ampio e approfondito esame delle
relazioni tra le parti sociali nel biennio 2004-2005 e delle conseguenze che
questi hanno prodotto – assieme alla legislazione adottata - sulla
contrattazione collettiva e sull’utilizzo degli strumenti contrattuali.
14 dicembre 2006 – Eurostat – Third quarter 2006 compared to
third quarter 2005. Euro area labour cost up by 2.0%. EU25 up
by 2.6% – Nel terzo trimestre del 2006, nella zona-Euro il costo del lavoro è

cresciuto del 2.0%, mentre nella UE25 del 2.6%. L’aumento è comunque
inferiore rispetto ai valori registrati nello stesso periodo del 2005 e nel
secondo trimestre del 2006.

STUDI / RICERCHE / PERCORSI DI LETTURA
RASSEGNA DI
DOTTRINA

L. Amoriello, E. Bellezza, L. Carollo, A. M. Montrone, M.
Vendramin, Rassegna di dottrina italiana.

RAPPRESENTANZA

Gennaio 2007 – DTI – Review of Workplace Representatives
Facilities and Facility time – Nel giugno 2006 il Governo ha avviato
un’analisi sul regime dei vantaggi legati allo status dei rappresentanti sui
luoghi di lavoro. Questo documento riporta i primi risultati dell’attività svolta.

CONCERTAZIONE

Dicembre 2006 - Università degli studi “G. D’annunzio”. Corso
di Laurea in Economia e Management – G. Angelillo, “La
concertazione: Tecnica negoziale o modalità di composizione dei conflitti
sociali? (Tesi di Laurea in Sociologia dei processi economici e del lavoro).

DONNE E LAVORO

Dicembre 2006 – Osservatorio mercato del lavoro della
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige – "Mercato del
lavoro news" - Donne nel mondo del lavoro – Un confronto europeo
sulle donne nel mondo del lavoro, è l'analisi di cui si occupa il nuovo numero
di "Mercato del lavoro news".

MERCATO DEL

Novembre 2006 - U.S. Department of labor – Monthly Labor
Review - M. Toossi, New look at long-term labor force projections
to 2050 – Tra i fattori che hanno influenzato la composizione e la crescita
della forza lavoro negli ultimi cinquant’anni ci sono: l’invecchiamento della
generazione del “baby-boom”; la stabilizzazione e l’incremento della
partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro.

LAVORO

OFFSHORING

Giugno 2006 – SEO – Maarten L. Biermans, Marko J. van
Leeuwen – Insight into Offshoring. Perspectives on offshoring in the
Netherlands – Lo studio si occupa del fenomeno dell’offshoring con
particolare riferimento all’esperienza olandese. Pur in assenza di statistiche e
dati ufficiali che permettano di monitorare costantemente il fenomeno e
misurarne l’estensione, vi sono segnali che confermano che molte tra le
compagnie olandesi sono in procinto di esternalizzare o spostare la propria
attività all’estero facendo del fenomeno dell’offshoring, tradizionalmente
visto come una minaccia, un’opportunità da perseguire.

ORGANIZZAZIONE

Giugno 2006 - Assolombarda – E. della Torre, La
modernizzazione del lavoro nelle imprese milanesi - Lo studio si occupa
di analizzare l’innovatività nell’organizzazione del lavoro che caratterizza
l’area del milanese, in particolar modo i cambiamenti nella gestione del
lavoro nelle piccole e medie imprese.

DEL LAVORO

LAVORO FLESSIBILE

Marzo 2006 – International project ip flexem (bis) 2006 - K.
Vanmarcke, K. Suutari, D. Zorn, The Flexibility by Atypical Labour
Agreements – Tema dello studio è quello dell’utilizzo dei contratti di lavoro
atipici nell’ambito dei Paesi dell’U.E. che prendono parte al progetto “IP
Flexem” (Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna).

OUTSOURCING

Febbraio 2006 – CESifo - F. Mieland, O. Rune Strame,
Outsourcing in Contents – Working Paper, n. 1658 - Il fenomeno
dell’outsourcing viene descritto ed interpretato come un utile strumento per

la riduzione dei costi e per il rafforzamento del sistema concorrenziale.
LAVORO
TEMPORANEO

Marzo 2005 – TLM.NET - V. Hernanz, F. Origo, M. Samek, L.
Toharia, Dreaming of a stable job: The transitions of temporary
workers in Italy and Spain –Working Paper – Il passaggio da
un’occupazione temporanea ad un’occupazione stabile è il tema affrontato
dallo studio, con particolare riferimento a due ordinamenti, Italia e Spagna,
molto simili dal punto di vista istituzionale ma con differenti politiche di
regolazione del lavoro temporaneo.

EVENTI
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO

BILATERALITA

23 gennaio 2007 - Università Cattolica S. C. di Piacenza Destinazione del TFR e previdenza complementare" – Il seminario
organizzato dalla Facoltà di Economia, in collaborazione con la Provincia di
Piacenza si terrà presso l'Auditorium "Gian Carlo Mazzocchi" dell'Università
Cattolica S.C. di Piacenza - Via Emilia Parmense, n. 84 - Piacenza.
2 febbraio 2007 – Firenze - Seminario: Bilateralità Formazione e
Lavoro – L’evento si terrà presso Villa Montalto, Via del Salviatino n. 6,
Firenze.

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
LAVORO NELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

11 gennaio 2007 – Il Sole 24 Ore – S. Uccello, “Equiparare i
contratti pubblici ai privati”. (Intervista a Letizia Moratti). (Fonte:
rassegna stampa Camera)

APPALTO

13 gennaio – L’Unità – M. Roccella, Come fare le riforme (…che
funzionino). (Fonte: rassegna stampa Camera)

LEGGE BIAGI

09 gennaio 2007 - l'Avanti - A. Servidori, Le bugie di Minerva sui
risultati della Legge Biagi. (Fonte: rassegna stampa CNEL)

POLITICA

6 gennaio 2006 – La stampa – Un Cnel così non serve a nulla.
(Fonte: rassegna stampa agenzia lavoro Lombardia)

INTERNAZIONALE

4 gennaio 2006 – La stampa – Carrozzone Cnel. (Fonte: rassegna
stampa agenzia lavoro Lombardia).

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
PENSIONI

8 gennaio 2007 - BBC News - New BA pension details revealed.

LICENZIAMENTO

8 gennaio 2007 - BBC News - Japan Airlines 'mulls job cuts'.

DIRITTO DEL

3 gennaio 2006 - BBC News - Ryanair sues France over work law.

LAVORO

BANDI / CONCORSI/ PREMI
POLITICHE PER
L’OCCUPAZIONE

Gennaio 2007 - Regione Calabria - POR Calabria 2000-2006 Avviso pubblico per la presentazione di progetti integrati di formazione e di
erogazione di incentivi finalizzati all’occupazione. In B.U.R. Calabria del 15

dicembre 2006.
Decreto Bando

Gennaio 2007 - Regione Calabria - POR Calabria 2000-2006 Avviso pubblico per la presentazione di interventi di inserimento e
reinserimento di lavoratori provenienti dalle aziende e settori in crisi della
regione Calabria. In B.U.R. Calabria del 15 dicembre 2006.
Decreto bando

GESTIONE DELLE
POLITICHE
PUBBLICHE

Febbraio 2007 - Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale - Master in: Etica per Gestore delle politiche pubbliche e
Consulente etico aziendale - È attivato, per l’anno accademico 2006/07, il
Master Universitario di primo livello in etica per Gestore delle politiche
pubbliche e Consulente etico aziendale, della durata di tre semestri (febbraio
2007- giugno 2008), aperto sia a giovani laureati che non sono ancora impegnati
professionalmente, sia a coloro che già possiedono un’esperienza di impegno
pubblico, sociale e/o lavoro. Il Master propone un percorso formativo specifico
e preferenziale, che prepara all’inserimento nei quadri elevati della Pubblica
Amministrazione e delle imprese. I corsi saranno tenti da illustri professori tra i
quali M. Rusciano, docente di diritto del lavoro presso l’Università di

Napoli Federico II. Per le iscrizioni scrivere all’indirizzo
greco.c@gesuiti.it, mentre per ulteriori informazioni inviare una mail a
ambcugini@iol.it.
Bando

DIRITTO DEL
LAVORO

SINDACATO

Marzo 2007 - European Employment Lawyers Association Premio per l'anno 2007 – EELA ha deciso di istituire un premio annuale
dedicato agli studenti in legge o ai giovani avvocati che si occupano di diritto
del lavoro.
30 marzo 2007 - Università degli Studi di ROMA TRE - Borsa di
Studio dedicata alla memoria di "Roberto Biglieri - Dipartimento di
Diritto dell’Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni dell’Università degli
Studi di ROMA TRE, con il finanziamento della Federmeccanica, comunica che è
aperto il bando per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio dedicata alla
memoria di "Roberto Biglieri", finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
sul tema “La rappresentanza sindacale con specifico riferimento al contratto
collettivo di categoria”.

SITI INTERNET
PARI
OPPORTUNITÀ

http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm - Il
2007 è l’Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti ed il sito internet tematico presenta
le varie iniziative programmate dalla Commissione europea.
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