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INTERVENTI
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

MERCATO DEL
LAVORO

G. Cazzola, A. Servidori, I primi dati sulla previdenza complementare
inducono ad un prudente ottimismo.
M. Marocco, Il Piemonte disciplina autorizzazione e accreditamento
regionali.
M. Urti, Il trasferimento delle competenze alla Provincia di Trieste in
materia di mercato del lavoro.

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, TESI DI LAUREA
RELAZIONI DI
LAVORO

2007 – Adapt e Fondazione Marco Biagi - Diritto delle Relazioni
Industriali – Pubblicato il primo numero del 2007 della Rivista
‘Diritto delle Relazioni Industriali’.
Indice.

Abstracts.

RASSEGNA DI
DOTTRINA

RASSEGNA
STRANIERA

RASSEGNA
INTERNET

F. Pasquini, A. M. Sansoni (a cura di), Rassegna di dottrina
straniera.
Aprile 2007 – University of California at Berkeley – Institute of
Industrial Relations Library – T. k. Huwe, J. Kimball, Recent
Publications – Raccolta di recenti pubblicazione in tema di lavoro e
occupazione.
Aprile 2007 –University of California at Berkeley – Institute of
Industrial Relations Library – T. K. Huwe, J. Kimball, Internet
Resources.

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
COOPERAZIONE

7 aprile 2007 – Ministero dello Sviluppo economico –
Circolare n. 57 – Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa
europea (SCE). Individuazione Autorità competenti. In Gazzetta Ufficiale, n.
82, del 7 aprile 2007.

PUBBLICO IMPIEGO
(INCARICHI ESTERNI)

6 aprile 2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Intesa
sul
lavoro
pubblico
e
sulla
riorganizzazione
delle
Amministrazioni Pubbliche - È stata firmata a Palazzo Chigi, alla
presenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, l'Intesa sul lavoro
pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche. Accordo
raggiunto anche sul Protocollo delle risorse per il biennio 2006-2007 del CCNL
del pubblico impiego.
Il Protocollo delle risorse.

Il Protocollo delle risorse del settore scuola.
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La Dichiarazione del Governo.

La nota aggiuntiva sul tavolo conoscenza.

PROFESSIONI

3 aprile 2007 – Camera dei deputati – Norme di adeguamento
a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del
lavoro – La Camera ha convertito in legge il decreto n. 10/2007 che
prevede l’ obbligo di laurea per lo svolgimento della professione di
consulente del lavoro.

PUBBLICA

24 marzo 2007 - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento funzione pubblica - Collaborazioni coordinate e
continuative nella pubblica amministrazione – Pubblicata la
Circolare contenente le "linee di indirizzo in materia di affidamento di
incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative". In Gazzetta
Ufficiale, n. 5, del 24 marzo 2007.

AMMINISTRAZIONE

24 marzo 2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Direttiva – Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento
degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di
gestione. In Gazzetta Ufficiale, n. 70, del 24 marzo 2007.
24 marzo 2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Circolare n. 5 – Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi
esterni e di collaborazioni coordinate e continuative. In Gazzetta Ufficiale,
n. 70, del 24 marzo 2007.
23 marzo 2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Decreto n. 318 – Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. In Gazzetta Ufficiale, n. 69, del 23 marzo 2007.
DIRITTI SINDACALI
(INFORMAZIONE E
CONSULTAZIONE)

21 marzo 2007 – Consiglio dei Ministri – Decreto legislativo –
Recepita la direttiva comunitaria in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori nelle imprese con almeno 50
dipendenti - È stato pubblicato il decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio
2007 emanato in attuazione della Direttiva Europea n. 2002/14/CE, relativa
al quadro generale sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori nelle
imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. Il d.lgs. affida alla
contrattazione collettiva la definizione delle sedi, dei tempi, dei soggetti,
delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e consultazione
riconosciuti ai lavoratori. In Gazzetta Ufficiale, n. 67, del 21 marzo 2007.

PROCESSO CIVILE

16 marzo 2007 – Consiglio dei Ministri – ''Disposizioni per la
razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile'' – Il
provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri mira a ridurre la durata
dei processi civili, nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, in funzione del rafforzamento della centralità del
processo di primo grado, depurato dai meccanismi che ne ostacolano il
contenimento della durata.

MERCATO DEL

15 marzo 2007 – Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Piano d'azione lavoro-politiche giovanili – Il Ministro
del lavoro e il Ministro per le politiche giovanili hanno firmato un Protocollo
d'Intesa al fine di promuovere azioni comuni a favore dei giovani. In
particolare, i due Ministri si impegnano: a promuovere iniziative congiunte
volte a favorire l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, a sviluppare un

LAVORO
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piano d'azione finalizzato all'attuazione di misure sull'accesso al lavoro
nonché sulle condizioni di lavoro dei giovani, quali quelle previste dalla legge
finanziaria per il 2007, a diffonderne la conoscenza su tutto il territorio
nazionale, e a creare le condizioni per un effettivo coinvolgimento delle
Istituzioni locali e delle Parti sociali nelle politiche volte a favorire l'accesso
al lavoro delle giovani generazioni.

DOCUMENTAZIONE REGIONALE
OCCUPAZIONE

28 marzo 2007 – Regione Lazio – Piano Pluriennale delle
politiche attive del lavoro – Il piano pluriennale rappresenta gli
orientamenti e le priorità che la Regione Lazio perseguirà nel corso del triennio
2007-2009. In sintesi: favorire l’incremento e la qualità dell’occupazione,
contrastare il lavoro irregolare, promuovere l’inclusione sociale, favorire lo
sviluppo dell’occupazione mediante la creazione di nuove attività
imprenditoriali, promuovere i sistemi locali attivando azioni di sviluppo locale,
tutelare i lavoratori atipici.

PUBBLICO

15 marzo 2007 – Regione Lazio – Accordo per la stabilizzazione
dei dipendenti pubblici nel settore sanità – Firmato un accordo tra la
Regione Lazio (Assessorato al lavoro e Assessorato alla sanità) e le
organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) che rende operative le disposizioni
della finanziaria 2007 sulla stabilizzazione in ambito pubblico.

IMPIEGO

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
COESIONE
SOCIALE

DISABILI
(LAVORO DEI)

2 aprile 2007 – Commissione Europea – Cohesion policy 20072013 already on fast track to deliver growth and jobs – La
Commissione ha annunciato che i preparativi per mettere a punto una nuova
politica di coesione sociale a livello regionale procedono speditamente.
L’obiettivo è quello di raggiungere un alto tasso di occupazione puntando non
solo alla quantità, ma anche alla qualità.
30 marzo 2007 – Commissione Europea – EU signs new UN
Treaty on disability rights – La Commissione Europea ha firmato, su
mandato degli Stati membri, la Convenzione ONU sui diritti dei disabili.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
PUBBLICO
IMPIEGO

Gennaio 2007 – Portogallo – Ministério das Finanças e da
Administração Pública – Reforma dos regimes de vinculação, de
carreiras e de remunerações na administração pública – In
Portagallo, fino al gennaio scorso le procedure di licenziamento nel settore
pubblico e privato erano diverse, essendo il settore pubblico più protetto
rispetto al privato. Secondo la proposta presentata dal Governo portoghese ai
sindacati del settore pubblico, la situazione potrebbe cambiare. Il Governo ha
infatti preparato una proposta di legge che permette i licenziamenti individuali
dei dipendenti pubblici che violano le obbligazioni di lavoro.
Gennaio 2007 – Portogallo – Regime de mobilidade dos
funcionários da administração pública.
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CERTIFICAZIONE / INTERPELLI
SOMMINISTRAZIONE

12 marzo 2007 – Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Associazione professionale agricola Acliterra,
Brindisi – Risposta istanza di interpello in materia di assunzione da parte
di una società cooperativa agricola di servizio, di OTD con qualifica di
braccianti agricoli, da impiegare nei fondi agricoli di proprietà dei soci.

GIURISPRUDENZA ITALIANA
MANSIONI

6 marzo 2007 – Corte di Cassazione – Sentenza n. 5112 –
Demansionamento consensuale alternativo al licenziamento –
Il datore di lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il recesso, anche
con l'impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti, nel solo caso in cui
il lavoratore abbia – sia pure senza forme rituali – manifestato la sua
disponibilità ad accettarle.

PREVIDENZA

21 febbraio 2007 – Corte di Cassazione – Sentenza n. 4004 –
Cassa integrazione – Decadenza dal trattamento – La mancata
comunicazione all’Inps da parte del lavoratore cassaintegrato del
reperimento di una occupazione comporta la perdita del trattamento anche
per il periodo precedente.
9 febbraio 2007 – Tribunale di Pistoia – Sentenza – Indennità
di maternità – L’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche in
caso di affidamento provvisorio e non solo nel caso di affidamento
preadottivo.

PUBBLICO IMPIEGO

23 gennaio 2007 – Corte di Cassazione – Sentenza n. 1418 –
Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico assolto – Il
dipendente, ingiustamente accusato, ha diritto al rimborso da parte della
Amministrazione di appartenenza delle spese sopportate per la sua difesa
esclusivamente entro il limite di quanto strettamente necessario (trattandosi
di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica e devono quindi essere
contenute al massimo) secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato.

RETRIBUZIONE

8 gennaio 2007 – Corte di Cassazione – Sentenza n. 57 –
Minimo retributivo (criteri) – È illegittima la statuizione del giudice
del merito che determini la retribuzione ex art. 36 Cost. in misura inferiore
ai minimi contrattuali nazionali richiamando condizioni ambientali e
territoriali o la dimensione dell’impresa. Il precetto costituzionale è rivolto
ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente anche quando essa
trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro o nelle
condizioni patrimoniali-aziendali del datore di lavoro.

SOMMINISTRAZIONI

21 marzo 2007 – TAR Lombardia – Sentenza n. 462 –
Associazione di categorie delle Agenzie di somministrazione:
legittimazione processuale (limiti) – Contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR Piemonte (Sent. n. 2711 in Boll. Adapt, 2006, n. 39), il TAR
di Milano giudica inammissibile il ricorso promosso da APLA volto a chiedere
la illegittimità di un bando di gara indetto dalla PA che, qualificando il
rapporto fra la stessa PA e l’aggiudicataria come appalto di servizi anziché
come somministrazione di lavoro, non riservi la partecipazione alla gara alle
sole imprese autorizzate alla fornitura di manodopera.
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GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE)
DISCRIMINAZIONI

6 aprile 2007 – U.S. Court of appeals for the third circuit –
Andreoli vs. Gates et al. – Molestie sessuali – Il datore di lavoro è
considerato responsabile per le molestie sessuali perpetrate ai danni di una
lavoratrice da parte di un collega, quando la prima dimostri che il datore
abbia colpevolmente omesso di intervenire nei modi e nei tempi appropriati
per far cessare il comportamento illegittimo (nel caso di specie, era emerso
che i superiori gerarchici, informati dalla lavoratrice dei fatti contestati,
avevano reagito con inerzia, omettendo di convocare il collega accusato e
rigettando la richiesta di spostamento di turno presentata dalla lavoratrice).
Il danno psichico causato dalle molestie sessuali subite può essere causa di
inabilità al lavoro solo quando le menomazioni siano tali da compromettere
lo svolgimento di una vasta gamma di attività lavorative, mentre il mero
impedimento a svolgere una determinata mansione non integra gli estremi
dell’inabilità.
3 aprile 2007 – U.S. Court of appeals for the eighth circuit –
Thomas vs. Corwin et al. - Licenziamento – Discriminazioni
per ragioni di età - È legittimo il licenziamento di una lavoratrice, poi
sostituita da una persona più giovane di età, quando il provvedimento
dismissivo tragga origine non dalla volontà del datore di allontanare la
dipendente in quanto più anziana, bensì dal rifiuto opposto da quest’ultima
alla richiesta dell’impresa di presentare la documentazione medica
necessaria ad accertare l’addotta sussistenza di una patologia da stress
correlata al carico lavorativo.

LIBERTÀ
SINDACALE

6 aprile 2007 – U.S. Court of appeals for the sixth circuit –
National Labor Relations Board vs. Local 334, Kvaerner
Songer Inc. - Intermediazione sindacale nelle assunzioni –
Non è vietato ai sensi del National Labor Relations Act l’accordo tra un
imprenditore e un’associazione sindacale ai sensi del quale il primo si
impegni a selezionare i lavoratori da assumere tra le candidature segnalate
dalla seconda (c.d. hiring hall). Tuttavia, quando un siffatto accordo non
conferisca al sindacato l’esclusiva dell’intermediazione, il rifiuto di assumere
un candidato per mancanza di affiliazione sindacale, ovvero il suo
licenziamento fondato sulle stesse ragioni, costituiscono un comportamento
illegittimo, imputabile sia al sindacato che all’imprenditore (c.d. unfair
labor practice).

ISTRUZIONE / FORMAZIONE / APPRENDISTATO / RICERCA, UNIVERSITÀ
ISTRUZIONE

3 aprile 2007 – Ministero della pubblica istruzione – Cultura
scuola persona – Verso le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e
per il primo ciclo di istruzione.

UNIVERSITÀ

21 marzo 2007 – CRUI – Note e indicazioni sulla nuova
disciplina delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale –
Il documento della Commissione didattica della CRUI contiene alcune note e
indicazioni molto utili su come interpretare la nuova disciplina delle classi di
laurea e di laurea magistrale. (Vedi il testo della nuova disciplina delle classi di
laurea in Boll. Adapt, 2007, n. 12)
15 ottobre 2006 – Istituto Bruno Leoni – P. Bernardini, Il
sistema accademico americano. Note su un modello vincente – A
differenza del sistema universitario europeo, nell’università americana dedica
grande attenzione all’insegnamento e alla formazione degli studenti. Le
università americane dispongono di solide strutture gestionali e amministrative
e di grande autonomia. La sinergia tra pubblico e privato è un fenomeno che si
6
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sta imponendo in tutto il mondo. L’università europea, e italiana in particolare,
deve distaccarsi dalle glorie del passato e sapersi rinnovare venendo alle prese
con la realtà moderna.
APPRENDISTATO

12 marzo 2007 – Provincia di Milano – Approvate le Linee di
indirizzo relative all'offerta formativa esterna finanziata per gli
anni 2006/2007 degli apprendisti e dei tutor – La Provincia di
Milano ha approvato le Linee di indirizzo relative all'offerta formativa esterna
finanziata per gli anni 2006/2007 degli apprendisti assunti sul territorio
provinciale ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. n. 276/2003. Con tale atto vengono
rese disponibili le risorse assegnate, che ammontano complessivamente a
7.711.347, per la realizzazione della formazione che sarà articolata con una
offerta territoriale da parte dei singoli enti formativi accreditati e con Progetti
Quadro predisposti dalle Associazioni imprenditoriali. A breve saranno emanati
i relativi bandi.

FORMAZIONE

2 Marzo 2007 – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –
Decreto – Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per
l'attuazione dell'obbligo formativo – annualità 2006. In Gazzetta Ufficiale, n.
78, del 3 aprile 2007.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI / IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

11 aprile 2007 – Istat – La popolazione straniera regolarmente
presente in Italia – L'immigrazione in Italia ha assunto rilievo sia in ambito
demografico, influenzando le dinamiche della popolazione residente, sia in
campo socio-economico, come testimoniano, tra l’altro, i provvedimenti
legislativi miranti a regolarizzare i lavoratori stranieri clandestini e irregolari.
Nella nota in download si presentano i più recenti dati sulla popolazione
straniera regolarmente presente in Italia, con particolare attenzione ai motivi
del soggiorno e con una valutazione sugli esiti della regolarizzazione per gli
immigrati giunti alla fase del rinnovo del permesso.
8 aprile 2007 – Parlamento – Testo Unico per l'immigrazione –
È stato pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge n. 10/2007 che
reca modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs n.
286/1998. Nella legge di conversione non è stata approvata la modifica dell'art.
7 del d.lgs n. 286/1998 che nel testo originario del d.l. n. 10/2007 prevedeva la
fine dell'obbligo di comunicazione alla Questura, entro le 48 ore, della
disponibilità di un alloggio per gli stranieri. Per tanto, tale obbligo sanzionato
con una pena amministrativa compresa tra 160 e 1032 euro è rimasto. In
Gazzetta Ufficiale, n. 84, dell'11 aprile 2007.
Testo coordinato Legge 46 - d.l. n. 10

Marzo 2007 – IZA – B. R. Chiswick, P. W. Miller, The International
Transferability of Immigrants’ Human Capital Skills – L’articolo analizza
la relazione esistente tra livello di istruzione acquisito e realizzazione
occupazionale tra persone adulte nate negli U.S.A e immigrati. È stato rilevato
che le persone in ingresso nel mondo del lavoro, ma anche tra gli uomini
sposati, i veterani e gli abitanti delle aree metropolitane è più probabile che
siano sovraqualificati (sovraistruiti) rispetto al livello richiesto dal lavoro
svolto. Al contrario è più probabile che siano sottoqualificati i lavoratori più
anziani. Tra gli immigrati si osserva una non perfetta transferibilità
internazionale delle capacità professionali, per cui le esperienze lavorative
pre-immigrazione non sono particolarmente rilevanti nella ricerca e
7
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ottenimento di un lavoro.
30 marzo 2007 – OECD - T. Liebig, The labour market integration of
immigrants in Denmark – L’integrazione degli immigrati nel mercato del
lavoro è uno dei principali obiettivi del governo danese: scopo dello studio è
individuare la cornice di principi attraverso la quale la politica potrebbe
tentare di ridurre il gap occupazionale che affligge questa categoria di
soggetti.
29 marzo 2007 – Consiglio dei Ministri – Ulteriori disposizioni
urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del
fenomeno dell'immigrazione clandestina – L’ordinanza autorizza il
Viminale ad assumere fino a 650 lavoratori con contratto a tempo determinato,
dopo “l'espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per
titoli ed esami”. L’obiettivo è quello di accelerare le pratiche per i flussi
dell’anno scorso non ancora conclusi.
22 marzo 2006 – Ismu – VI rapporto sull’immigrazione in
Lombardia – Secondo i calcoli del VI Rapporto dell'Osservatorio Regionale
per l'integrazione e la multietnicità, l'anno scorso, tra regolari e non, vivevano
in Lombardia 860 mila cittadini stranieri, che rappresentavano il 9% della
popolazione. Rispetto al 2005, erano aumentati dell'8,3%. La maggior parte
degli immigrati si concentra a Milano: la città capoluogo sfiora le 200 mila
presenze.
Sintesi tabelle dati.
LIBERTÀ DI
CIRCOLAZIONE

6 aprile 2007 – Ministero del lavoro – Circolare n. 8/2007
“Procedure per i lavoratori del settore marittimo e della pesca
della Romania e della Bulgaria” – I marinai e pescatori bulgari e
romeni possono esser assunti senza chiedere autorizzazioni. Alla base di questa
decisione è il fatto che questo tipo di attività sono di per sé specializzate
pertanto rientrano.
27 marzo 2007 – Consiglio dei Ministri – Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri – Dall’11 aprile 2007 a tutti cittadini
dell'Unione Europea che vogliono soggiornare per un periodo superiore a tre
mesi, basterà una semplice iscrizione all'anagrafe. Viene cosi abolita la carta di
soggiorno per cittadini comunitari. In Gazzetta Ufficiale, n. 72, del 27 marzo
2007.

PREVIDENZA
CASSA
INTEGRAZIONE

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

12 aprile 2007 – Inps – Circolare n. 75 – Perdita del
trattamento – L'Inps, informa che il lavoratore in Cassa Integrazione
Guadagni che non comunica all'Inps l'inizio di un'attività di lavoro autonomo o
subordinata perde l'intero trattamento di integrazione salariale pure se il
periodo lavorativo è minore rispetto a quello in cui è prevista l'integrazione
stessa. Tale principio scaturisce dal mancato rispetto dell'art. 8, comma 5,
della legge n. 160/1988 come interpretato dalla Sentenza della Corte di
Cassazione n. 4004 del 2007.
3 aprile 2007 – Inps – Circolare n. 70 – Istituzione del “Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile” – È stata pubblicata la circolare con la quale l’Inps fornisce
8
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chiarimenti in merito al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria istituito
presso l’Inps.
Marzo 2007 – Covip (Commissione di vigilanza sui fondi
pensione) – La previdenza complementare: principali dati
statistici – Secondo gli ultimi dati statistici pubblicati dalla Covip nei primi
due mesi dell’anno sono avvenute circa 100 mila nuove adesioni ai fondi
negoziali. Il numero è ridotto, ma nel considerare il risultato occorre tener
conto del fatto che, in soli due travagliati mesi, è stato raggiunto
l’incremento di adesioni che solitamente si otteneva nel corso di un intero
anno. La considerazione trova conferma proprio nei dati provvisori del 2006,
messi a confronto con quelli precedenti.
28 marzo 2007 – Commissione di vigilanza sui fondi pensione
– Deliberazione – Direttive recanti chiarimenti operativi circa
l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In Gazzetta
Ufficiale, n. 73, del 28 marzo 2007.
25 marzo 2007 – Tuapensione.it - Una Guida indipendente per
il TFR e la pensione obbligatoria e complementare - Guida
sintetica per la scelta sulla destinazione del TFR da fare entro il 30 giugno.
ASSEGNI FAMILIARI

29 marzo 2007 – Inps - Circolare n. 68 - Rivalutazione degli
assegni familiari per i nuclei numerosi – Sono stati aumentati gli
importi degli assegni per il nucleo familiare numeroso e per la maternità
concessi dai comuni.

PREVIDENZA

24 marzo 2007 – Consiglio dei Ministri – Decreto legislativo
n. 28 del 6 febbraio 2007 – Attuazione della direttiva 2003/41/CE in
tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali. In Gazzetta Ufficiale, n. 70, del 24 marzo 2007.

RELAZIONI INDUSTRIALI / CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CONTRATTO
METALMECCANICI

CONCERTAZIONE

12
aprile
–
Contrattazione
nazionale
–
Contratto
metalmeccanici – Fim, Fiom, Uilm: definita l’ipotesi di
piattaforma – Le Segreterie nazionali Fim, Fiom e Uilm hanno definito
l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo dei contratti dell’industria
metalmeccanica e della installazione di impianti.
4 aprile 2007 – Confcommercio – La posizione e il contributo di
Confcommercio sulle proposte di riforma del mercato del lavoro
– Secondo Confcommercio occorre non solo mantenere le buone flessibilità
introdotte dal pacchetto Treu e dalla legge Biagi (il job on call è meglio del
lavoro a fattura, lo staff leasing è meglio dei appalti fittizi, il contratto di
inserimento è meglio dei co.co.co.), ma anche procedere in una attuazione di
tutte quelle misure rimaste, totalmente o parzialmente inattuate a partire
dalla messa a regime del nuovo apprendistato professionalizzante in tutte le
Regioni e dall’avvio dei buoni lavoro che, come dimostra l’esperienza francese
e quella belga, si sono dimostrati un efficace strumento di contrasto al lavoro
sommerso e, al contempo, di inclusione sociale.
4 aprile 2007 - Confcommercio - Sintesi posizioni delle imprese
sui temi della concertazione – Confcommercio, Confesercenti e le
organizzazioni dell’artigianato hanno presentato alla prima riunione del Tavolo
di concertazione “Sistema di tutele, mercato del lavoro e previdenza” un
documento sui temi della concertazione. I temi prioritari sono l’introduzione di
9
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nuove flessibilità sul mercato del lavoro anche sul modello della “derogabilità
assistita” prevista dalla contrattazione collettiva, il potenziamento delle tutele
e della sicurezza dei lavoratori sul mercato, il costo del lavoro, la
contrattazione di secondo livello e gli ammortizzatori sociali.
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

23 marzo 2007 – Contrattazione aziendale – Settore bancario –
Tra la Banca Nazionale del Lavoro e le organizzazioni del settore bancario è
stato raggiunto un importante accordo sulla formazione del personale.
22 marzo 2007 – Contrattazione aziendale – Settore Bancario –
Tra la Banca Antonveneta S.p.A. e la Roma Servizi Informatici è stato raggiunto
l’accordo per la cessione di ramo d’azienda.
21 marzo 2007 – Contrattazione nazionale – Settore edilizia
artigianato – I sindacati delle costruzioni e le Associazioni Cooperative del
settore hanno sottoscritto l’accordo per la determinazione delle prestazioni
per l’Anzianità Professionale Edile Ordinaria.
20 marzo 2007 – Contrattazione nazionale – Settore
metalmeccanico – È stato raggiunto tra Fiom, Film, Uilm, Fismic, Assistal
e Federmeccanica un accordo sul fondo Cometa, relativo alle novità sulla
previdenza complementare introdotte dal d.lgs. 252.
20 marzo 2007 – Contrattazione nazionale – Settore
comunicazione – È stata raggiunta l’ipotesi di accordo in merito al rinnovo
del biennio economico del contratto applicabile ai dipendenti dalle Fondazioni
Lirico Sinfoniche.
15 marzo 2007 – Contrattazione aziendale – Settore trasporto
aereo – Tra Eurofly S.p.A, Meridiana S.p.A. e Assaereo S.p.A. e le
organizzazioni sindacali del settore è stato raggiunto l’accordo per la chiusura
della procedura di mobilità ex lege n. 223/1991.
7 marzo 2007 – Contrattazione nazionale – Settore Edilizia –
Firmato tra i sindacati del settore costruzioni e l’ANCE l’accordo APEO
(Anzianità Professionale Edile Ordinaria) per il 2007.
Gennaio 2007 – Contrattazione nazionale – Settore igiene
ambientale – È stato varato il testo della piattaforma per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro igiene ambientale 2007–2010.
25 gennaio 2007 – Contrattazione nazionale – Settore
trasporto ferroviario – È stato raggiunto un importante accordo con RFI
sulla sicurezza sul lavoro della manutenzione infrastruttura, in particolare
costituendo un osservatorio nazionale con lo scopo di monitorare le attività e
la formazione al fine di innalzare gli standard di sicurezza.
12 gennaio 2007 - Contrattazione nazionale – Settore trasporto
merci – È stato varato il Testo Unico definitivo del contratto collettivo
nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale
dipendente dalle imprese di spedizione e dalle imprese di servizi logistici e
ausiliari del trasporto.

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

6 aprile 2007 – Stati Uniti – National Institute for Occupational
Safety and Health – Fatal Occupational Injuries 2005 – I dati
raccolti dall’ufficio statistiche del lavoro degli Stati Uniti forniscono
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informazioni sugli incidenti fatali avvenuti sui luoghi di lavoro.
Febbraio 2007 – Stati Uniti – Department of health and human
services – Truck Driver Occupational Safety and Health – 2003
Conference Report and Selective Literature Review – Negli Stati
Uniti gli autisti di tir sono tra le categorie che subiscono maggiormente
incidenti sul lavoro. Per focalizzare l’attenzione su questo problema nel 2003 è
stata organizzata una conferenza a cui hanno partecipato molti esperti del
settore. Questo rapporto fornisce una selezione degli interventi più rilevanti
presentati durante la conferenza.

STATISTICHE / NOTE ECONOMICHE /RAPPORTI ISTITUZIONALI
RISTRUTTURAZIONI
AZIENDALI

MERCATO DEL
LAVORO

Aprile 2007 – International Metalworkers’ Federation –
Auto Report 2006/2007 – L’International Metalworkers’ Federation
analizza l’impatto delle ristrutturazioni sul settore automobilistico,
interrogandosi su quale ruolo debba assumere il sindacato, e su quali
questioni imprenditori e governi debbano essere chiamati a rispondere, al
fine di coniugare la tutela dei lavoratori e le esigenze di competitività.
6 aprile 2007 – U.S. Department of Labor Bureau of
Statistics – The employment situation: March 2007 – L‘ufficio
statistica del Ministero del lavoro degli Stati Uniti riporta i dati relativi ai
livelli d’impiego per il mese di marzo 2007.
30 marzo 2007 – Istat – Contratti collettivi, retribuzioni
contrattuali e conflitti di lavoro. Gennaio e febbraio 2007 –
Alla fine di febbraio 2007 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
relativamente alla sola parte economica, riguardano il 43,3% degli occupati
dipendenti rilevati in occasione del ribassamento degli indici (dicembre
2000=100); ad essi corrisponde una quota del 40,1% del monte retributivo
osservato. Nel mese di gennaio 2007 l'indice delle retribuzioni contrattuali
orarie, con base dicembre 2000=100, è risultato pari a 117,8, con una
variazione di +0,4% rispetto al mese precedente e con un incremento del
3,2% cento rispetto a gennaio 2006.
27 marzo 2007 – Isae – “Le previsioni per l’economia
italiana” – Secondo il rapporto Isae nel 2007 l’occupazione è aumentata
dell’1%. Il tasso di occupazione aumenterebbe dello 0,9% nel 2008, mentre
il tasso di disoccupazione si ridurrebbe al 6,4% nel 2007 e al 6% nel 2008.
26 marzo 2007 – Regione Lazio – Rapporto mercato del
lavoro 2006 – È stato pubblicato il rapporto sulla situazione
occupazionale nella Regione Lazio.
21 marzo 2007 – European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions – G. Vermeylen, J. Hurley,
Varieties of Flexicurity: Reflections on Key Elements of Flexibility
and Security - Il saggio compie una disamina su scala europea delle
differenti strategie di combinazione tra flessibilità e sicurezza dal punto di
vista delle imprese, delle istituzioni sociali e dei nuclei familiari. L’assunto
fondamentale è che lo sviluppo di un modello efficiente di flexicurity
richieda l’istituzione di un legame di fiducia tra gli attori coinvolti, del
quale portano la responsabilità sia le parti sociali che gli Stati. In questo
quadro, la sicurezza andrà riferita non al posto di lavoro ma
all’occupazione, mediante uno schema che combini l’attribuzione di diritti
inderogabili al conferimento di strumenti (come la formazione
professionale) idonei a garantire la mobilità nel mercato del lavoro.
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19 marzo 2007 – U.S. Department of Labor Bureau of Labor
Statistics – Comparative Civilian Labor Force Statistics, Ten
Countries, 1960-2006 – Questo documento presenta le statistiche
relative alla forza lavoro di 10 Paesi.
UNIONE EUROPEA

3 aprile 2007 – Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Nota informativa n. 5 – Pubblicata la nota informativa n.
5 del marzo 2007 che illustra in maniera diffusa lo sviluppo dell'azione
internazionale che si va articolando attorno ad alcuni obiettivi di ampio
respiro.

DISOCCUPAZIONE

2 aprile 2007 – Austria – AMS – März: Um rund 34.000
weniger Arbeitslose – Nel mese di marzo il numero di disoccupati è
sceso di 33.842 unità ovvero del 12,5% rispetto all’anno precedente. Il
tasso di disoccupazione, secondo la misurazione Eurostat, è al 4,4%.
30 marzo 2007 – Eurostat – Euro area unemployment down
to 7.3% – Il tasso di disoccupazione nella zona euro, corretto dalle
variazioni stagionali, è sceso a febbraio al 7,3% rispetto al 7,4% registrato il
mese precedente e all’8,2% raggiunto nel febbraio 2006. È quanto emerge
dagli ultimi dati Eurostat, secondo cui anche nell’UE a 27 si sarebbe
verificato un calo su base mensile e annua: 7,4 %, rispetto al 7,5% di
gennaio e all’8,2% di febbraio 2006.
Marzo 2007 – Spagna – Inem – 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 marzo di 15.824 persone in relazione al mese precedente. In
valore relativo, la riduzione è stata pari allo 0,76%. Rispetto all’anno
precedente il numero di disoccupati è sceso del 4,15%.
29 marzo 2007 – Germania – Bundesagentur für Arbeit - Die
Entwicklung des Arbeitsmarktes im März 2007 – La
congiuntura economica positiva continua ad avere effetti positivi
sull’occupazione. Il numero di disoccupati è diminuito in marzo di 114.000
unità per un totale di 4.108.000 disoccupati. Il tasso di disoccupazione si è
ridotto a marzo dello 0,3% rispetto al mese precedente, arrivando a 9,8%.

COMPETITIVITÀ

Marzo 2007 – Eurochambres – Position Papers 2007 – I
documenti, sintetizzando la posizione delle imprese europee con
riferimento all’anno in corso, rappresentano il frutto dell’adesione di
Eurochambres al dibattito sollecitato dalla Commissione UE sui temi più
attuali del lavoro, dell’economia e della formazione in ordine alla sfida
della competitività.
Modernising labour law to meet current competitiveness
challenges.
An Energy policy for Europe.

"European Credit transfer System for Vocational Education
and Training”.
CONDIZIONI DI VITA
E DI LAVORO

30 marzo 2007 – OECD – P. Whiteford, W. Adema, What
works best in reducing child poverty: a benefit or work strategy? –
Lo studio, preso atto che la lotta alla povertà ed alle sue conseguenze sulla
popolazione infantile è uno dei temi principali nell’agenda di molti Paesi
OECD, cerca di individuare il giusto equilibrio fra politiche assistenziali e di
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workfare.
MOBILITÀ

30 marzo 2007 - OECD - C. A. D’Addio, Intergenerational
transmission of disadvantage: mobility or immobility across
generations? – La ricerca, condotta nei paesi OECD sul tema della
mobilità intergenerazionale, analizza come il meccanismo di trasmissione
di vantaggi e svantaggi da una generazione all’altra influenzi lo status
sociale di ciascun individuo, ed è volta ad un’ottimale allocazione delle
risorse, nonché ad indirizzare le politiche di pari opportunità ed a
promuovere una maggiore equità sociale.

FORZA LAVORO

30 marzo 2007 – Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro. IV
trimestre 2006 – L’Istituto nazionale di statistica ha condotto, con
riferimento al periodo che va dal 2 ottobre al 31 dicembre 2006, la
rilevazione continua sulle forze di lavoro. Nel quarto trimestre 2006
l’offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2005, un
incremento pari allo 0,25% (+61.000 unità). Rispetto al terzo trimestre
2006, al netto dei fattori stagionali, l’offerta di lavoro è rimasta
praticamente invariata. Nel quarto trimestre 2006 il numero di occupati è
risultato pari a 23.018.000 unità con una crescita su base annua dello 1,5%
(+333.000 unità). Un contributo rilevante è stato ancora una volta fornito
dalla componente a tempo determinato (+191.000 unità) e dagli stranieri
nella componente a tempo indeterminato (+90.000 unità). Si è inoltre
confermata la tendenza all’aumento dell’occupazione delle persone con
almeno 50 anni di età.

GIOVANI E LAVORO

23 marzo 2007 – Eurostat – Young Europeans through
statistics – In occasione del primo summit giovanile organizzato dalle
Istituzioni dell’Unione Europea e dal forum dei giovani, Eurostat, ha
pubblicato alcuni dati sulla situazione dei giovani nell’Unione Europea.

DISCRIMINAZIONI

19 marzo 2007 – IFF Research - L. Adams, K. Carter, Black
and Asian women in the workplace: the employer perspective – Il
presente report fa parte della serie di ricerche commissionate dall’EOC in
GB in esecuzione del progetto Moving on up? Ethnic minority women at
work, dell’ottobre 2005, ed indaga il ruolo dei datori di lavoro quali attori
fondamentali dello sviluppo delle opportunità occupazionali per le donne
appartenenti a minoranze etniche.

STUDI / RICERCHE / PERCORSI DI LETTURA
LAVORO A TERMINE

Marzo 2007 – Francia – CEE – M. Bunel, Analyser la relation
entre CDD et CDI: emboîtement et durée des contrats - Scopo di
questo studio è di proporre una analisi empirica e teorica del ricorso al
contratto di lavoro a termine in Francia (CDD) e delle relative retribuzioni.

MERCATO DEL

Marzo 2007 – European Employment Observatory – EEO
Newsletter, Issue 39 – Il nuovo numero della newsletter dell'EEO
presenta le più interessanti iniziative adottate dagli Stati europei per
realizzare gli Orientamenti Integrati per la crescita e l'occupazione 20052008.

LAVORO

RETRIBUZIONE

Marzo 2007 – Francia – Cereq – Les emplois à «bas salaire» et
les salariés à l’épreuve de la flexibilité – Lo studio analizza i tipi di
lavoro con bassi salari, soprattutto quelli delle donne, in contesti in cui è
molto utilizzato anche il lavoro flessibile.
26 marzo 2007 – European industrial relations observatory
– E. Kallaste, Significant pay gap between Estonian and non
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nationals – Un interessante studio condotto dall’Università di Tartu ha
messo in evidenza che è sempre maggiore la disparità nel trattamento
retributivo riservato agli Estoni rispetto a quello riservato agli stranieri.

EVENTI
PUBBLICO
IMPIEGO

PREVIDENZA

21 aprile 2007 - AGI – Convegno: Le novità in materia di pubblico
impiego: tra leggi, giurisprudenza, memorandum e disegni di legge Sala Tomaselli, via Tomaselli n. 29, Catania.
24 aprile 2007 - Università degli Studi di Roma Tor Vergata –
Seminario: La riforma del sistema pensionistico tra previdenza
pubblica e previdenza privata profili economici e giuridici - Università
degli Studi Tor Vergata, facoltà di giurisprudenza, aula XV, Roma.

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
LAVORO
ACCESSORIO

PUBBLICO
IMPIEGO

13 aprile 2007 – Il Sole 24 Ore – C. Gamba, Voucher, obiettivi
ridotti al solo lavoro domestico. (Fonte rassegna stampa Cnel).
12 aprile 2007 – Il Manifesto – P. Garibaldi, E. Pittipaldi,
Mister meritocrazia. (Fonte rassegna stampa Cnel).
8 aprile 2006 – La Stampa – S. Lepri, “Ma sui fannulloni non c’è
controllo”. Intervista a Pietro Ichino. (Fonte rassegna stampa Cnel).
6 aprile 2007 – Il Manifesto – A. Sciotto, Contro “fannullopoli”
prendiamo le impronte.

MERCATO DEL
LAVORO

11 aprile 2007 - Il Sole 24 Ore – W. Passerini, Se in banca
l’interinale danneggia l’apprendista.
28 marzo 2007 - Finanza e mercati – A. Ramazza, Etica e
lavoro: dare valore alle differenze. (Fonte rassegna stampa Cnel).
26 marzo 2007 - www.Conquistedellavoro.it - La Cisl onora la
memoria di Ezio Tarantelli e il suo esempio riformista. (Fonte rassegna
stampa Cnel).

UNIVERSITÀ

10 aprile 2007 –Il Giornale – G. Mattioni, L’università: un affare
di famiglia. (Fonte rassegna stampa Cnel).
4 aprile 2007 – Il Messaggero – A. M. Sersale, Concorsi e
carriere, così cambio l’Università. Intervista al Ministro Mussi. (Fonte
rassegna stampa Cnel).

SALUTE E
SICUREZZA

6 aprile 2007 – Il Manifesto – C. Casalini, Ma la vita è
concertabile? (Fonte rassegna stampa Cnel).

FORMAZIONE

4 aprile 2007 – Il Sole 24 Ore – W. Passerini, Stage e tirocinio:
istruzioni per l’uso. (Fonte rassegna stampa Cnel).

CENTRI PER
L’IMPIEGO

2 aprile 2007 – Il Sole 24 Ore – F. Montemurro, Flop dei centri
per l’impiego. (Fonte rassegna stampa Cnel).
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RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
LICENZIAMENTI

11 aprile 2007 – Herald Tribune – E. Dash, Citigroup to cut
17,000 jobs.

ASSENTEISMO

10 aprile 2007 – BBC News - Sickies 'make up 12% of absences'.

RETRIBUZIONE

10 aprile 2007 – The New York Times – D. Barboza,
McDonald’s to allow more unionizing in China.

BANDI / CONCORSI/ PREMI
DISCRIMINAZIONI

18 maggio 2007 – UNAR – Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane – Promozione della parità di trattamento e
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica – L’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali operante nell’ambito del Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità – e la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane –
bandiscono per il secondo anno un premio per dottorati di ricerca con
l’obiettivo di diffondere negli Atenei italiani la cultura della parità di
trattamento e delle pari opportunità.

FORMAZIONE

31 maggio 2007 – Unione Europea - Quadro UE-Canada per la
cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione
professionale e gioventù – L'obiettivo generale del programma TEP
consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli degli Stati
membri dell'UE e del Canada, anche attraverso una conoscenza più ampia
delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità
delle risorse umane nella Comunità europea e nel Canada. Quest'azione
fornisce un sostegno ai consorzi di istituti d'istruzione superiore e di
istruzione e formazione professionali dell'UE e del Canada al fine di
promuovere e sviluppare programmi congiunti di studio e/o formazione e di
realizzare la mobilità tra studenti/facoltà. Possono presentare richieste di
contributi gli istituti d'istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione
professionali. I candidati devono essere membri di uno dei 27 Stati
dell'Unione Europea. Le candidature vanno inviate alla Commissione entro il
31 maggio 2007. Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli
di
domanda
sono
disponibili
sul
sito:
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/call_en.html

UNIONE EUROPEA

2007 - Consiglio d'Europa - Tirocini presso il Centro Nord-Sud
del Consiglio d'Europa - Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per
l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è stato creato dal Consiglio
d'Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud e
migliorare l'educazione e l'informazione sull'interdipendenza tra gli abitanti
della Terra. Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini della
durata da uno a tre mesi e tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la
ricerca, la preparazione di attività, la redazione di rapporti, l'assistenza nel
lavoro quotidiano. Per presentare la domanda bisogna inviare il CV
dettagliato via mail in francese o inglese, accompagnato da una lettera di
motivazione, indirizzato a Eliane Carvalho: eliana.carvalho@coe.int. Non vi
sono scadenze. Ulteriori informazioni sul sito: http://www.eurodesk.org.
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SITI INTERNET
GIOVANI E
LAVORO

http://www.angelapadrone.blogspot.com – “Cambiamondo”
Padrone, giornalista del Messaggero, è un sito che si occupa di lavoro e
racconta come si può convivere con la flessibilità attraverso storie, notizie
Il sito vorrebbe anche dare qualche suggerimento a chi è in cerca di idee
nella vita.

di Angela
giovani, che
e riflessioni.
su cosa fare
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