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INTERVENTI
APPALTO

P. Rausei, Il DURC semplifica e agevola l’ispezione

APPRENDISTATO

A. Tola, Apprendistato Professionalizzante - Età di assunzione compatibilità
tra vecchie e nuove norme

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
(PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO)

M. Tiraboschi, I chiarimenti operativi sulla detassazione di straordinari e
premi

DIRITTO DEL LAVORO
Francia

R. Galardi, La legge sulla flexicurity in Francia: un buon equilibrio

IMMIGRAZIONE

M. Achguiga, L’immigrazione in quattro Paesi dell’Unione Europea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

M.T. Cortese, La governance nell’istruzione superiore in Europa. Politiche,
strutture, finanziamento e personale accademico
I. Spanò, AlmaLaurea: progettare il futuro dell’università

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, TESI DI LAUREA
Indicazioni bibliografiche

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

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
APPALTO

23 giugno 2008 – Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione,
manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza 1° gennaio 2008 – È
stato aggiornato, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente
da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di
impianti, con decorrenza 1° gennaio 2008. In GU, 09 luglio 2008, n.159.
23 giugno 2008 – Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per
il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto,
riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009 – È stato aggiornato, il costo
medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi postali. In GU, 09 luglio 2008, n.159.

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

11 luglio 2008 – Circolare dell’Agenzie delle Entrate e del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 49, Disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge
27 maggio 2008, n. 93 – “Misure sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro” – Chiarimenti – Pubblicata la Circolare congiunta
recante chiarimenti in materia di Misure sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro introdotte dall’art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93: si
tratta, come noto, della tassazione agevolata applicabile a determinate
condizioni nel settore privato alle somme erogate a titolo di corrispettivo del
lavoro straordinario e alle remunerazioni legate all’incremento di produttività
del lavoro.
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MERCATO DEL LAVORO

9 luglio 2008 – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali,
Decreto Ministeriale attuativo del libro unico sul lavoro (testo non ufficiale) –
Il decreto, nella versione non ancora ufficiale poiché in attesa di
registrazione e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dà attuazione alla
disciplina di cui all’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che introduce il
libro unico del lavoro in sostituzione dei libri matricola e paga.
25 giugno 2008 – Decreto legge n. 112, Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
(articolo estratto)

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE

10 luglio 2008 – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E, Credito di
imposta per l’incremento dell’occupazione – Articolo 2, commi 539-548, della
legge finanziaria 2008 – L’Agenzia delle Entrate, comunica che con l’art. 2,
commi da 539 a 548, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008), è previsto un credito di imposta per i datori di lavoro che nel 2008
incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui
all’art. 87, paragrafo 3, lett. a e c, del Trattato istitutivo della Comunità
Europea (di seguito, Trattato CE).Il credito d’imposta è pari a 333 euro per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in
caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” di
cui all’art. 2, lett. f, punto XI, del Regolamento CE n. 2204/2002, ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9
luglio 1997, n. 241.

PUBBLICO IMPIEGO

4 luglio 2008 – Parere dell’ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
n. 45, Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia dei
dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25
giugno 2008, n.112 – Il parere evidenzia che, secondo quanto prescritto
dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali
stipulati secondo la disciplina dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, in materia di
regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di
medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione
«per incapacità temporanea al lavoro» (Accordo collettivo nazionale del 23
marzo 2005), per cui si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la
certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle
circostanze indicate all’art. 71 del d.l. n. 112/2008.

DOCUMENTAZIONE REGIONALE E LOCALE
INCLUSIONE SOCIALE

6 maggio 2008 – Delibera della giunta della Regione Veneto n. 1019,
Approvazione del programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori
svantaggiati nel Veneto denominato “P.A.R.I. 2007 – Veneto” nell’ambito del
programma nazionale “P.A.R.I. 2007”. Regione Veneto – Ministero del
Lavoro e della P. S. - Italia Lavoro S.p.A. – Con delibera n. 2323 del
9.8.2005 la giunta regionale veneta aveva approvato il programma di
massima per gli interventi integrati di welfare to work, nell’ambito del
programma nazionale P.A.R.I. di cui al decreto direttoriale n. 668 del 18
marzo 2005, in accordo e con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. Il
predetto programma era finalizzato all’inserimento lavorativo di “lavoratori
svantaggiati” (così come definiti dal Regolamento CE n. 2204/2002)
attraverso azioni di sostegno, incentivazione e formazione in favore delle
aziende e/o dei lavoratori. Tale documento individuava obiettivi e azioni,
demandando ad un successivo atto della Direzione Lavoro competente per
materia l’approvazione della progettazione esecutiva. Poiché il programma
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P.A.R.I. ha ottenuto risultati positivi, sia in termini occupazionali che di
metodologia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto
anche delle istanze pervenute dalla Regioni che hanno partecipato al
progetto – tra le quali il Veneto – ha quindi stanziato le risorse finanziarie per
l’attuazione del progetto P.A.R.I. 2007 – Programma d’Azione per il ReImpiego di lavoratori svantaggiati approvato in data 27 settembre 2007. Il
nuovo programma ha come finalità il consolidamento ed il proseguimento
della sperimentazione già realizzata negli anni scorsi. La Regione Veneto,
con l’atto in intestazione, ha pertanto predisposto il progetto esecutivo per i
futuri interventi integrati da svolgere sul territorio.

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
AIUTI DI STATO

7 luglio 2008 – Regulation of European Commission, General Block
exemption Regulation – La Commissione Europea ha adottato un
regolamento per l’approvazione automatica di una serie di aiuti permettendo
così agli Stati membri di concederli senza previa notifica alla Commissione.
Il regolamento autorizza gli aiuti a favore delle PMI, della ricerca e
innovazione, dello sviluppo regionale, della formazione, dell’occupazione e
del capitale di rischio. Sono autorizzati inoltre gli aiuti per la tutela
dell’ambiente, le misure di sostegno alla promozione dell’imprenditorialità,
nonché le misure finalizzate a risolvere problemi, quali le difficoltà di accesso
ai finanziamenti, che incontrano gli imprenditori donne.
Il regolamento generale di esenzione per categoria Sintesi per i cittadini
(sintesi in italiano)

COESIONE ECONOMICA
E SOCIALE

2 luglio 2008 – Comunicato della Commissione Europea, ITALIA –
Programma operativo regionale per la Liguria FESR (2007-2013) – Il
programma FESR per la Liguria intende valorizzare la capacità innovativa e
la competitività delle imprese costituendo reti e attività di cooperazione con
organismi pubblici attivi nel campo della R&S e università e stimolando e
incoraggiando la domanda di servizi avanzati da parte delle PMI.

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

9 luglio 2008 – Comunicato della Commissione Europea, Quadro di
valutazione del mercato interno: i migliori risultati mai registrati – Gli Stati
membri raggiungono un nuovo obiettivo prima del previsto. Gli Stati membri
non hanno mai raggiunto risultati migliori sotto il profilo dell’attuazione delle
regole del mercato interno nel diritto nazionale: è quanto risulta dal più
recente quadro di valutazione del mercato interno della Commissione
Europea. In media solo l’1,0% delle direttive del mercato interno il cui
termine di attuazione è scaduto non sono attualmente recepite nel diritto
nazionale, a fronte dell’1,2% nel dicembre del 2007.

GIOVANI E LAVORO

12 marzo 2008 – Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, Il
ruolo delle parti sociali nel migliorare la situazione dei giovani sul mercato
del lavoro (parere esplorativo) – Il Comitato, consapevole del ruolo
accordato dalla presidenza slovena all’integrazione dei giovani nel mondo
del lavoro, ribadisce che essa rappresenta oggi una delle sfide principali
dell’Unione Europea. Il ruolo delle parti sociali, tra i principali attori sul
mercato del lavoro poiché ne conoscono il funzionamento e le esigenze, è
determinante per individuare percorsi tali da favorire l’integrazione dei
giovani nel mondo del lavoro. Uguale rilevanza rivestono i sistemi educativi e
di formazione professionale chiamati a dotare i giovani – tenendo conto della
loro diversità – delle capacità e competenze necessarie ad affrontare un
mondo in costante trasformazione.

MOBILITÀ GEOGRAFICA

3 luglio 2008 – Comunicato della Commissione Europea, Volontariato: la
Commissione intende dare impulso alla mobilità dei giovani – La
4
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Commissione Europea ha proposto l’avvio di un’iniziativa per dare ai giovani
maggiori opportunità di fare opera di volontariato in Europa. Con questa
proposta la Commissione porta avanti una soluzione che rispetta la diversità
dei sistemi di volontariato presenti in Europa e consente loro di meglio
interagire e di aprirsi ai volontari provenienti da altri paesi dell’UE.
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

17 giugno 2008 – Regolamento del parlamento Europeo e del
Consiglio (CE) n. 593/2008, Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
– È stato trasposto in Regolamento comunitario la Convenzione di Roma del
1980. La trasformazione della convenzione in strumento comunitario,
garantisce l’uniformità del diritto internazionale privato all’interno degli Stati
membri e consente di attribuire, alla Corte di Giustizia, una competenza
d’interpretazione che faciliterà l’applicazione delle norme in materia di
conflitti rese uniformi nei nuovi Stati membri. La convenzione è stata
modificata in ragione degli adattamenti diretti a modernizzare le norme. Dal
complesso emerge che, in materia di legge applicabile ai contratti, in
mancanza di scelta un ruolo importante è attribuito al criterio della residenza
abituale. A riguardo, l’art. 4 (in materia di legge applicabile in mancanza di
scelta), mantiene il riferimento all’applicazione della legge del luogo in cui
risiede abitualmente la parte che fornisce la prestazione caratteristica, ma le
modifiche proposte rafforzano la certezza del diritto trasformando quelle che
erano semplici presunzioni in norme fisse e sopprimendo la clausola di
eccezione. Il regolamento, nel recepire la convenzione, sostituisce l’art. 6, in
materia di contratto individuale di lavoro, con l’art. 8. La norma di principio
del paragrafo 2, art. 6, lett. a, è stata completata dai termini «paese […] a
partire dal quale» per tener conto della giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea relativa all’art. 18 del regolamento Bruxelles I e della sua
concezione ampia del luogo abituale di lavoro. In particolare, fermo restando
che il rapporto è disciplinato dalla legge scelta dalla parti e che essa non
vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni a
cui non è permesso derogare convenzionalmente, la legge applicabile al
contratto sarà quella del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il
proprio lavoro anche se temporaneamente è in altro paese, in caso di
mancata applicazione di ciò la legge applicabile sarà quella del Paese nel
quale si trova la sede dell’azienda che ha proceduto ad assumere in
lavoratore. In GUUE, 4 luglio 2008, L 177/6.

CERTIFICAZIONE/INTERPELLI
APPALTO

9 luglio 2008 – Risposta del Ministero del lavoro all’istanza di interpello
del Consiglio Nazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 21, Durc
– attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato
– Interpello in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di
vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle
attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso
certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa.

SOMMINISTRAZIONE

9 luglio 2008 – Risposta del Ministero del lavoro all’istanza di interpello
dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (Assolavoro),
Contratto di somministrazione a tempo indeterminato – servizi di pulizia –
Interpello in merito al significato dell’accezione utilizzata dal Legislatore, di
“servizi di pulizia”, di cui alla lett. b, comma 3, dell’art. 20 del d.lgs n.
276/2003, nell’ambito della disciplina dei contratti di somministrazione di
lavoro; e alla possibilità che i contratti di somministrazione a tempo
indeterminato, stipulati ante 2008, possano considerarsi ancora validi, stante
l’intervenuta abrogazione della relativa normativa ad opera della l. n.
247/2007.
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GIURISPRUDENZA ITALIANA
FAMIGLIA E LAVORO

13 giugno 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 16207, Congedi
parentali – L’utilizzazione di un congedo parentale configura un diritto
potestativo che il padre-lavoratore può esercitare al fine di garantire il
soddisfacimento dei bisogni del bambino. Ove si accerti che il periodo di
congedo viene utilizzato per svolgere una diversa attività lavorativa, si
configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto
suscettibile di configurare una giusta causa di licenziamento.

LAVORO SUBORDINATO

18 aprile 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 10218, Accordo
transattivo su future azioni di risarcimento danni – L’accordo transattivo
sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia
«all’eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo», può riguardare diritti
determinati o determinabili, mentre non può ritenersi rientrare nell’oggetto
della transazione il diritto al risarcimento del danno biologico che sia
accertato solo successivamente.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

15 maggio 2007 – Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 146, Indennità
sostitutiva della reintegrazione – L’esercizio dell’opzione relativa all’indennità
sostitutiva della reintegrazione rende definitiva la cessazione del rapporto di
impiego. Non è ammissibile la momentanea opzione per la suddetta
indennità, perché l’esercizio della facoltà alternativa del creditore/lavoratore
esaurisce definitivamente e fa venir meno la facoltà stessa.

QUALIFICAZIONE

9 aprile 2008 – Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 157, Autonomia e
subordinazione – L’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è
riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene
esercitato de die in diem, consistendo in tal caso il vincolo della
subordinazione nell’accettazione dell’esercizio del predetto potere direttivo di
ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta.

DEL RAPPORTO DI LAVORO

MOBBING

18 aprile 2008 – Tribunale di Caltanissetta, Trasferimento del lavoratore e
condotta mobbizzante – Posta l’insindacabilità nel merito della scelta
dell’imprenditore di trasferire un lavoratore subordinato, grava su
quest’ultimo l’onere di dimostrare il motivo illecito e discriminatorio del
trasferimento stesso, eventualmente anche avvalendosi di un complesso di
indizi gravi,precisi e concordanti; non è sufficiente la generica allegazione di
fatti solo in astratto rilevanti.

PUBBLICO IMPIEGO

16 giugno 2008 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Lecce, sentenza n. 1785, Conferimento di incarichi dell’Ente Locale a
professionisti esterni – Il Giudice Amministrativo è competente nelle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti con cui un Comune stipula un
contratto di diritto pubblico con un professionista privato per la dirigenza di
un settore dell’Ente. In tal caso, si tratta di incarico dirigenziale esterno e non
di atto di gestione, rientrante nella giurisdizione generale di legittimità.
19 giugno 2008 – Consiglio di Stato, sentenza n. 3065, Giurisdizione e
competenza nel pubblico impiego – Sono di competenza del Giudice
Ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle
dipendenze della P.A.; rientrano invece nella competenza del Giudice
Amministrativo le controversie riguardanti gli atti amministrativi aventi ad
oggetto le linee e i principi fondamentali delle organizzazione degli uffici.
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GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIOINTERNAZIONALE)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Spagna

12 maggio 2008 – Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Islas Airways
S.A. v. Asociaciòn Sindical ASETMA, Contrattazione collettiva – Non può
ravvisarsi violazione dell’art. 39.4 dell’Estatuto de los Trabajadores, che
prevede l’acquisizione della qualifica superiore in caso di svolgimento delle
mansioni superiori per sei mesi nell’arco di un anno o per otto mesi nell’arco
di due anni, da parte dell’art. 35 del Convenio Colectivo dell’impresa Islas
Airways SA in quanto la clausola contrattuale è più favorevole rispetto alla
legge. La norma citata, infatti, prevede il passaggio alla qualifica superiore in
caso di svolgimento delle mansioni superiori per un periodo di sei mesi,
senza specificare il periodo di riferimento; non prevede, quindi, un periodo
maggiore rispetto a quello stabilito dallo Statuto.

DIMISSIONI
Francia

11 giugno 2008 – Cour de Cassation, Chambre sociale, sentenza n. 0740.414, Epcos SA v. Pigeaud, Dimissioni – Al lavoratore, rientrante in una
procedura di licenziamento collettivo e dimissionario a seguito di una
proposta di formazione e di impiego esterno, spettano i benefici accordati dal
plan de sauvegarde de l’emploi.

DISABILI (LAVORO DEI)
Spagna

12 maggio 2008 – Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Junta de
Extremadura v. D. Catalina, Invalidità – Deve intendersi invalido
(minusvalido o discapacidado) il soggetto che subisce una diminuzione delle
capacità fisiche, psichiche e sensoriali, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 13/1982,
Ley de Integraciòn Social de Minusvalidos. La valutazione del grado di
invalidità è affidata a Commissioni di professionisti, ai sensi dell’art. 10 della
medesima legge, sulla base delle patologie e dei conseguenti gradi di
invalidità fissati dal r.d. n. 1971/1999, Allegato I. Ogni altra percentuale
prevista da norme diverse dalle suddette, compresa la Ley n. 51/2003
recante misure a sostegno degli invalidi e azioni positive, deve intendersi
come esclusivamente connessa alle fattispecie della specifica normativa, ma
non può essere considerata ai fini della determinazione dello status di
invalido.

PARITÀ DI TRATTAMENTO
Francia

10 giugno 2008 – Cour de Cassation, Chambre sociale, sentenza n. 0646.000, Air France v. Syndicat UGICT CGT Air France, Principio di parità
di trattamento – La prima affermazione espressa del principio di parità di
trattamento. Alla luce di tale principio, la Cour de Cassation ha considerato
che la società Air France ha potuto applicare una trattenuta sul personale
navigante commerciale che si astiene dal volare, anche se, nelle medesime
circostanze, non è stata effettuata alcune trattenuta sul salario del personale
navigante tecnico.

RELAZIONI INDUSTRIALI/CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

2 luglio 2008 – Settore Industrie (calzature), contrattazione nazionale,
ANCI, FEMCA, FILTEA, UILTA – Le parti hanno siglato l’accordo di rinnovo
del CCNL firmato in data 18 maggio 2004. Il contratto, applicato a 6.450
imprese e ad oltre 88.600 addetti del settore, produrrà effetti dal 1° aprile
2008 e tra le novità prevede l’insediamento di una Commissione nazionale
paritetica per la revisione del sistema di inquadramento contrattuale, il
miglioramento della disciplina dei permessi sindacali e del diritto allo studio,
delle modifiche alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, per il
quale è stabilito che in caso di malattia e infortunio il trattamento economico
è pari a quello spettante ai lavoratori qualificati. Per quel che riguarda le
modifiche all’orario di lavoro, in particolare, è stato elevato il limite
individuale annuo al lavoro straordinario e si attribuisce alla contrattazione di
2° livello la possibilità di derogare il limite di 96 ore annue previsto dal
7
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contratto nazionale per le prestazioni in regime di flessibilità.
1° luglio 2008 – Settore Industrie (pelletterie), contrattazione nazionale,
AIMPES FEMCA, FILTEA E UILTA – È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo
del CCNL del settore che ha previsto, per i 27 mila lavoratori, un aumento
salariale che oscilla tra 91,49 e i 96,51 euro con la corresponsione di una
una tantum di 114 euro a copertura del periodo aprile-giugno 2008. Vanno
segnalati, tra i risultati conseguiti, la parificazione del trattamento economico
di malattia degli apprendisti con operai ed impiegati e il pagamento al 100%
delle ore di viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro ai lavoratori mandati
occasionalmente in trasferta. L’accordo segna anche importanti evoluzioni
normative su aspetti rilevanti che caratterizzeranno le prospettive del settore,
impegnato in un continuo processo di adattamento e riorganizzazione della
propria capacità competitiva per il quale è indispensabile valorizzare il
lavoro, le professionalità che esprime e che dovrà acquisire, il miglioramento
delle relazioni industriali e sindacali. È in tal senso che sono orientate le
intese raggiunte sulla contrattazione di secondo livello, sul rafforzamento
degli strumenti di cui dotare il sistema delle relazioni per renderlo più
efficace e partecipativo, quali l’ente bilaterale di settore, l’inquadramento
professionale da adeguare alle nuove esigenze e rende applicabile a partire
dal secondo biennio economico, la promozione di una più estesa e
qualificata azione formativa con una ulteriore estensione dei diritti della
persona.
25 giugno 2008 – Settore industrie, laterizi, cemento, contrattazione
nazionale, ANIEM e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL – Le parti
sociali sono giunte alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL del 5
maggio 2004 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di
laterizi e manufatti in cemento e calcestruzzo. Oltre a rilevanti novità in tema
di tutela delle categorie svantaggiate, ambiente di lavoro e assistenza
sanitaria integrativa, sono stati disposti aumenti retributivi tra 76,87 e 169,10
euro ed è stato previsto il pagamento di una una tantum di 225 euro. In
particolare sono state previste modifiche al sistema di classificazione del
personale, miglioramenti alla disciplina dei permessi ai lavoratori studenti,
con particolare riguardo ai lavoratori stranieri, l’obbligo per le aziende di
integrare al 100% l’indennità di maternità per il periodo di astensione
obbligatoria e modifiche al sistema della “banca ore”.
21 maggio 2008 – Settore Artigianato, contrattazione territoriale,
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, CNA LOMBARDIA, CASARTIGIANI
LOMBARDIA, CLAAI LOMBARDIA e CGIL LOMBARDIA, CISL
LOMBARDIA, UIL LOMBARDIA – È stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per
il rilancio dell’esperienza della bilateralità nel comparto artigiano della
regione Lombardia. Alla luce di quanto convenuto negli accordi regionali
interconfederali del 6 maggio 2005 e del 19 aprile 2006, le parti convengono
di affrontare «le sfide insite nel sistema della bilateralità, adeguandone la
missione ai nuovi scenari socio-economici in cui il comparto opera». In
particolare è valorizzato l’intervento di ELBA (Ente Lombardo Bilaterale
dell’Artigianato) nel campo della promozione della formazione e
dell’occupazione al fine di garantire una crescita competitiva delle imprese e
il miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori nonché la valorizzazione delle
risorse umane e la crescita delle capacità professionali dei lavoratori.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/APPRENDISTATO/UNIVERSITÀ/RICERCA
FORMAZIONE
Germania

Giugno 2008 – B. Fitzenberger, O. Orlyanskaya, A. Osikominu, M.
Waller, Déjà Vu? Short-Term Training in Germany 1980-1992 and 20002003, IZA Discussion Paper n. 3540 – Il programma Short term training
rappresenta il più ampio programma di intervento attivo sul mercato di lavoro
8
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in termini di numero di partecipanti. Nel documento vengono analizzati gli
effetti positivi del programma sia in termini di occupazione che di
partecipazione a programmi formativi di più lunga durata.
Quadro comparato

Giugno 2008 – Asian Development Bank, Education and Skills: Strategies
for Accelerated Development in Asia and the Pacific – Il documento analizza
le politiche dirette allo sviluppo economico asiatico, confermando il ruolo
fondamentale che ricoprono gli investimenti nel settore dell’istruzione e della
formazione, per via dei loro effetti positivi sul mercato del lavoro. Si fornisce
in tal modo un quadro strategico entro il quale la ADB (Asian Development
Bank) dovrebbe operare ed inoltre si individuano le priorità e le aree
strategiche di intervento.
Maggio 2008 – Cedefop, The shift to learning outcomes (conceptual,
political and practical developments in Europe – Il Cedefop presenta in
questo documento i risultati di uno studio comparato (incentrato su 12 Stati
europei), condotto dal centro nel 2007, relativo agli sviluppi del sistema
d’istruzione, in generale, i modelli di formazione professionale, e l’istruzione
di alto livello. In tal modo sono stati messi in luce modelli di istruzione e
formazione che hanno ottenuto risultati di rilievo e che quindi potrebbero
rappresentare la migliore pratica perseguibile.

Unione Europea

3 luglio 2008 – Green Paper of European Commission, Migration &
mobility: challenges and opportunities for EU education systems,
COM(2008)423 – Un Libro verde adottato dalla Commissione apre il dibattito
sul modo in cui le politiche dell’istruzione possono affrontare al meglio le
sfide poste dall’immigrazione e dai flussi di mobilità all’interno dell’UE. La
presenza di un gran numero di bambini migranti ha infatti implicazioni
rilevanti per i sistemi d’istruzione europei.
Commission Staff Working Document accompanying the Green
Paper, Migration & mobility: challenges and opportunities for EU
education systems

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10 giugno 2008 – Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 61, Requisiti di trasparenza e condizioni
necessarie per una corretta comunicazione delle caratteristiche dei corsi di
studio attivati dalle Università – Quali informazioni hanno i ragazzi per
orientarsi nella scelta del corso di laurea? Il MIUR stabilisce le informazioni
indispensabili da rendere pubbliche e pone in evidenza il parere delle parti
sociali, i risultati di apprendimento e le competenze da acquisire, i profili e gli
sbocchi professionali, gli abbandoni, i tempi medi di conseguimento del titolo
e la percentuale dei laureati che trovano lavoro come tali a 12 mesi dalla
laurea e la percentuale che, nello stesso periodo, non cerca lavoro perché
prosegue gli studi o svolge un tirocinio obbligatorio per accedere alla
professione.

MERCATO DEL LAVORO
TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO

Giugno 2008 – F. Marchionne, Indagini Placement e valutazione delle
politiche per l’occupabilità, Rapporto Isfol – L’indagine è stata curata
dall’area Valutazione dei programmi e delle politiche di sviluppo delle risorse
umane dell’ISFOL e si propone di valutare gli effetti delle politiche attive a
sostegno dell’occupazione in Italia attraverso analisi che consentono di
assistere in modo continuativo le scelte dei decisori pubblici nazionali e
regionali per lo sviluppo delle risorse umane, fornendo informazioni ricorrenti
sui principali effetti prodotti dagli interventi. Le indagini placement, come
vengono denominate le indagini retrospettive sugli esiti degli interventi
finanziati dal FSE, hanno come obiettivo primario la rilevazione della
condizione occupazionale dei beneficiari a distanza di 12 mesi dalla chiusura
degli interventi. Più in generale esse mirano ad analizzare i percorsi di
formazione, di ricerca di lavoro e occupazionali intrapresi dai beneficiari alla
9
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conclusione degli interventi.
UNIVERSITÀ

18 giugno 2008 – Legge della Regione Lazio n. 7, Nuove disposizioni in
materia di diritto agli studi universitari – La legge disciplina il sistema
integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e
per l’alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Regione,
demandandone poi l’implementazione a “Laziodisu”, l’ente pubblico laziale
per il diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto; e alle
“Adisu”, le articolazioni territoriali di Laziodisu, derivanti dalla trasformazione
dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio nell’Ente pubblico
dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio. Sono inoltre ripartite
le competenze tra l’ente Laziodisu e le Adisu, così come sono stabilite le
modalità per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni. In
BUR Lazio, 28 giugno 2008, n. 24, suppl. ord. n. 75.
Aprile 2008 – Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, Definizione di criteri per la classificazione e la valutazione
delle caratteristiche dell’offerta formativa universitaria – Il Comitato ha
affidato ad un gruppo di ricerca uno studio in cui è stata analizzata la nuova
offerta didattica puntando l’attenzione sulla comunicazione che gli Atenei
hanno adottato per far conoscere – e apprezzare – gli obiettivi e i risultati
previsti, anche rispetto alle potenzialità occupazionali, della propria offerta
formativa al fine di porre i giovani e le loro famiglie di fronte ad una scelta
consapevole che valorizzi le capacità e le risorse di ciascuno. L’obiettivo è
una ricostruzione delle competenze offerte all’interno dei singoli corsi di
laurea, così come sono presentate nei testi contenuti nella banca dati
dell’offerta formativa OFF.F del MUR nella sezione relativa a Obiettivi
formativi specifici. Analogamente si è proceduto per la descrizione della
sezione Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
Aprile 2008 – Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, Relazione sugli adempimenti previsti dai DD.MM. 9 agosto
2004, n. 263, e 3 novembre 2005, n. 492. “Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti” – Il documento redatto dal Comitato
incaricato di effettuare la ripartizione delle borse di dottorato, di cui all’art.3
del d.m. n. 198/2003, relative ad ambiti di ricerca ritenuti prioritari verifica
l’oggettiva difficoltà di molti dottorati a inserirsi nelle tematiche proposte, dato
il carattere applicativo piuttosto accentuato della maggioranza degli ambiti di
ricerca indicati.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI/IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE
Quadro comparato

Luglio 2008 – M. Kahanec, K.F. Zimmermann, Migration, the quality of the
labour force and economic inequality, CEPR Discussion Paper n. 6899 – I
movimenti migratori contribuiscono a modificare la composizione della forza
lavoro e il suo livello di qualificazione nei Paesi di origine e destinazione dei
flussi di persone; questi effetti si ripercuotono ovviamente anche sui salari
relativi nei Paesi che ospitano i migranti. Malgrado siano proprio tali effetti
redistributivi a influenzare maggiormente l’opinione pubblica nei confronti
degli immigrati, non esiste una cospicua evidenza della relazione tra
migrazione e sperequazione, ed è tale evidenza che il paper si propone di
fornire.

Spagna

Giugno 2008 – L. González, F. Ortega, How Do Very Open Economies
Absorb Large Immigration Flows? Recent Evidence from Spanish Regions,
Centro Studi Luca D’Agliano Development Studies Working Paper, n. 248 –
La Spagna è uno dei Paesi che ha registrato un più sensibile aumento dei
flussi di immigrazione. Il paper analizza il modo in cui i mercati del lavoro
regionali hanno assorbito tale afflusso di manodopera, generalmente poco
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qualificata, e trova una generale evidenza di sostituzione intra-industriale di
lavoratori qualificati con altri che lo sono meno. Tra le spiegazioni proposte
per questo risultato, che resta di difficile interpretazione, vi è l’ipotesi di una
tendenza ad adottare, in un dato contesto locale, tecnologie produttive
complementari alle caratteristiche qualitative della manodopera disponibile.

PREVIDENZA
ASSEGNI FAMILIARI

4 luglio 2008 – Circolare Inps n. 69, Corresponsione dell’assegno per il
nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno
2009 – A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito
familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle
diverse tipologie di nuclei.
Le fasce di reddito

CONTRIBUZIONE

25 giugno 2008 – Messaggio Inps n. 14521, Cassetto Previdenziale
Aziende – Rilascio della funzione di verifica della Regolarità Contributiva –
L’Inps comunica che il Cassetto Previdenziale Aziende, rilasciato
sperimentalmente su internet il 14 febbraio 2007 (messaggio n. 004269) e
dal 4 aprile 2008 esteso in modo generalizzato all’utenza in possesso di PIN
(messaggio n. 7910), è stato implementato con le funzionalità relative alla
verifica della regolarità contributiva (circolare n. 51/2008).

SALUTE ESICUREZZA/ORARIODILAVORO/SOMMERSO
MALATTIA ED INFORTUNIO

6 giugno 2008 – Inail, Trasporto passeggeri: rallentano gli infortuni, Dati Inail
n. 6 – L’Inail fornisce i dati relativi all’andamento degli infortuni in itinere,
analizzando il periodo 2002-2006. Il documento riferisce di 73.500 indennizzi
da parte dell’istituto nell’anno 2006, con un incremento del 25,5% nei quattro
anni esaminati. Sempre nella medesima pubblicazione sono contenute le
cifre dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, raffrontando
i periodi: maggio 2006-aprile 2007 e maggio 2007-aprile 2008.
28 marzo 2008 – Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Riduzione spettante alle imprese artigiane sull’ammontare
complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti per l’anno 2007 – Pubblicato il d.m. 28 marzo
2008 riguardante la riduzione spettante alle imprese artigiane
sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l’anno 2007 che è stabilita
nella misura pari al 4,89%. In GU, 8 luglio 2008, n. 158.

SALUTE E SICUREZZA

2 luglio 2008 – Protocollo d’intesa tra Inail e Forum permanente del
Terzo Settore – L’Inail e il Forum Permanente del Terzo Settore hanno
firmato un protocollo d’intesa che si pone, tra gli obiettivi principali, la
diffusione delle tematiche legate alla disabilità e la promozione del
reinserimento sociale e professionale degli infortunati sul lavoro. A tal fine gli
enti firmatari hanno riconosciuto l’importanza di creare un collegamento
stabile tra mondo del lavoro e mondo del terzo settore e concordano sulla
necessità di realizzare interventi formativi, che possano contribuire ad
accrescere il livello di sensibilità sui temi della disabilità, la riabilitazione, la
pratica sportiva, il reinserimento sociale e lavorativo, sempre avendo
presente l’obiettivo della riqualificazione professionale dei lavoratori
infortunati e disabili. Un Comitato paritetico di nuova istituzione individuerà le
iniziative più opportune da intraprendere sul territorio.
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STATISTICHE/NOTE ECONOMICHE/RAPPORTI ISTITUZIONALI
BILANCIO DEMOGRAFICO
NAZIONALE

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA
E DI LAVORO

Stati Uniti

3 luglio 2008 – Istat, Bilancio demografico nazionale. Anno 2007 – Nel 2007
la popolazione residente in Italia è aumentata dello 0,8% rispetto al 2006,
raggiungendo i 59.619.290 di unità. Come accade da diversi anni, però,
l’incremento demografico è garantito interamente da un saldo migratorio con
l’estero positivo. L’area maggiormente interessata da fenomeni migratori
interni ed esteri è rappresentata dal nord-est, mentre il sud è l’area meno
attrattiva.
Giugno 2008 – M. Dorinda Allard, M. Janes, Time use of working parents:
a visual essay, Monthly Labor Review – Utilizzando i dati della American
Time Use Survey, il saggio presenta statistiche descrittive relative alle scelte
di uso del tempo di padri e madri, in famiglie a doppio reddito con figli fino a
17 anni. Dallo studio emergono, seppure con differenze relative al livello di
istruzione dei genitori ed all’età dei figli, chiare differenze di genere nella
divisione tra i partner della attività di cura dei figli.
Giugno 2008 – W. Han, C.J. Ruhm, J. Waldfogel, E. Washbrook, The
timing of mothers’ employment after childbirth, Monthly labor review –
Questo studio, che utilizza i dati statunitensi dell’Early Childhood
Longitudinal Study, ed in particolare un campione di 10 mila bambini nati nel
2001, analizza l’impatto che la nascita di un figlio ha sulle scelte lavorative
delle donne. Si osserva che molti sono i fattori che influenzano la scelta delle
madri di rientrare nel mercato del lavoro: l’età, la struttura familiare, il livello
di istruzione, l’etnia. Il fattore che maggiormente influenza la scelta delle
donne è però la condizione occupazionale delle stesse prima della
gravidanza.

DISCRIMINAZIONI
India

Giugno 2008 – The World Bank, Minority Status and Labor Market
Outcomes: Does India Have Minority Enclaves? – Questo paper utilizza dati
dell’Indagine Campionaria Nazionale Indiana ed attraverso la stima di un
modello di regressione logistica multinomiale, dimostra come le minoranze
etniche presenti in India, ed in particolare la minoranza mussulmana, evitino
di subire discriminazioni sul mercato del lavoro nazionale creando mercati
del lavoro “etnici”.

FLEXICURITY
Quadro comparato

Luglio 2008 – L. Pacelli, F. Devicienti, A. Maida, M. Morini, A. Poggi, P.
Vesan, Employment security and employability. A contribution to the
flexicurity debate, Eurofound – Nell’attuale dibattito sul mercato del lavoro e
sulle politi che per la occupazione, il concetto di flexicurity è emerso come
problema centrale. Per meglio sviluppare l’argomento questo rapporto
prende in considerazione 4 indicatori chiave: l’incertezza occupazionale,
oggettiva e soggettiva, l’occupabilità e la vulnerabilità. L’analisi si basa sui
dati ricavati da studi condotti in 31 Paesi inclusi I 27 Stati membri dell’Unione
Europea.

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
(PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO)

9 luglio 2008 – Istat, Le ore lavorate per la produzione del PIL. Anni 19932007 – L’Istat elabora le stime relative al totale delle ore complessivamente
lavorate in Italia nel periodo 1993-2007 dirette alla produzione del PIL. Ne
studia quindi l’andamento, mettendolo in particolare in relazione a diversi
fattori, quali la dinamica del PIL, l’evoluzione del numero di posizioni
lavorative e la variazione dell’orario annuo pro-capite. Sono inoltre disponibili
le stime relative al monte ore lavorate, disaggregate per settore di attività
economica e per posizione professionale.
Luglio 2008 – Dossier del Senato della Repubblica n. 6, Un codice per i
regolatori. Ancora sul Regno Unito – Si inserisce sempre all’interno della
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better regulation il Codice di Pratiche per i Regolatori (Regulators’
Compliance Code. Statutory Code of Practice for Regulators), emanato nel
Regno Unito nel dicembre 2007, su iniziativa del ministero dell’impresa e
della riforma della regolamentazione, ed entrato in vigore nell’aprile 2008. Il
codice è espressione della sensibilità culturale, presente nel Regno Unito,
per i temi della qualità della regolamentazione. I destinatari sono
essenzialmente i ministeri e le pubbliche amministrazioni (ove esercitino
poteri regolatori) con la finalità di prestar loro ausilio affinché siano
massimizzati i risultati della regolamentazione, di volta in volta intrapresa. Il
codice individua (sulla scorta del Rapporto Hampton) alcune voci
fondamentali tra cui: progresso economico; valutazione dei rischi;
consulenza e orientamento; ispezioni; necessità di informazione; osservanza
ed interventi sanzionatori; responsabilità. Inoltre, nel codice si precisa che
«l’adozione di una determinata strategia regolatoria si legittima solo se i
benefici giustifichino i costi e se essa comporti l’onere minimo compatibile
con il raggiungimento degli obiettivi. I regolatori, inoltre, sono tenuti a
sottoporre a revisione costante le proprie attività ed interventi regolamentari,
allo scopo di valutare fino a che punto sia opportuno eliminare o ridurre gli
oneri regolamentari che essi impongono».
Portogallo

Giugno 2008 – Organisation for Economic Co-operation and
Development, Economic Survey of Portugal, OECD Policy Brief – Dopo un
periodo di stagnazione occorso fra il 2001 e il 2005, la crescita del prodotto
interno lordo del Portogallo ha raggiunto l’1,9% nel 2007. Rimangono forti
differenze rispetto alla media dei Paesi OCSE. La situazione del mercato del
lavoro non è delle migliori. Benché i tassi di partecipazione siano
relativamente alti, gli andamenti occupazionali sono peggiorati a partire dal
2000, portando a un raddoppio del tasso di disoccupazione nell’arco di 5
anni. L’OCSE segnala la necessità di migliorare l’adattabilità del mercato del
lavoro, introducendo riforme in senso de-regolamentatorio da un lato, per
rafforzare il supporto ai disoccupati dall’altro.

POLITICHE PER LA OCCUPAZIONE
Argentina

Giugno 2008 – A. Iturriza, A.S. Bedi, R. Sparrow, Unemployment
Assistance and Transitionto Employment in Argentina, IZA Discussion Paper
n. 3579 – In risposta alla crisi economica occorsa fra il 2001 e il 2002, il
governo dell’Argentina ha introdotto il Piano Jefes, in risposta alla crescente
disoccupazione. Il piano è risultato efficace nel fornire supporto alle famiglie
indigenti. Tuttavia, come rivela questo studio, vi sono alcune conseguenze
impreviste di lungo periodo. A quanto pare, il fatto che il sussidio sia di
durata illimitata ha un impatto negativo sull’occupabilità dei beneficiari: infatti
gli individui assistiti hanno una probabilità di ricollocarsi fra il 12 e il 19% in
meno rispetto alla media degli altri lavoratori.

REGOLAMENTAZIONE

Luglio 2008 – Dossier del Senato della Repubblica n. 5, Analisi di
impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito – Il
Dossier passa in rassegna l’analisi dello strumento dell’impatto della
regolamentazione nel Regno Unito che rappresenta una delle realtà più
progredite nel contesto europeo. In tal senso, opera la recente Impact
assessment guidance del 2007 che si prefigge l’obiettivo di rendere più
agevole e trasparente il processo di analisi, che si inserisce nel più ampio
processo decisionale. Nel Dossier emerge che la maggiore trasparenza
significa altresì collocare tutte le analisi di impatto (Impact Assessments)
rese, in una banca dati di pubblica consultazione. Tale modello di
regolamentazione è auspicabile che riceva piena attuazione anche in Italia
dove, in via sperimentale è stato introdotto con la legislazione del 1999,
messo a regime con la l. n. 246/2005 ma che, tuttavia, stenta a decollare.
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STUDI/RICERCHE/PERCORSI DI LETTURA
FLEXICURITY
Quadro comparato

Giugno 2008 – European Employment Observatory (EEO), Newsletter
May-June 2008, Issue 51 – Il nuovo numero della newsletter dello European
Employment Observatory si concentra sulle politiche adottate negli Stati
membri in materia di flexicurity e di investimenti in capitale umano.
Marzo 2008 – T. Wilthagen, Mapping out flexicurity pathways in the
European Union, Working Paper Series, Tilburg University – Ciascun Paese
dell’Unione Europea basa le proprie politiche in materia di lavoro sulle
esperienze pregresse e sul proprio background culturale. Il presente paper si
focalizza sulle diverse strade che i Paesi europei possono seguire per
ottenere un bilanciamento più profittevole tra flessibilità del mercato del
lavoro da un lato e sicurezza dall’altro. In particolare, sono analizzati i diversi
metodi che i governi nazionali e le parti sociali possono seguire per
l’adozione del modello c.d. di flexicurity.

LAVORO AGRICOLO
Italia

26 giugno 2008 – Coldiretti, L’impresa agricola e il lavoro – Documento
consegnato dal Presidente Marini durante l’incontro con il Ministro del lavoro
Sacconi lo scorso 26 giugno.

LAVORO ATIPICO
Quadro comparato

2008 – C. Green, P. Kler, G. Leeves, Flexible contract workers in inferior
jobs: reappraising the evidence, LUMS Working Paper, 2008 n. 003,
Lancaster University Management School – In molte economie dei Paesi
OCSE si è constatato che l’aumento di contratti non-standard o flessibili
abbia generato una crescita in lavori poco remunerati e di bassa qualità. Il
presente studio analizza gli elementi soggettivi ed oggettivi dei contratti c.d.
“atipici”, sviluppando un indice in grado di misurare la qualità del lavoro
incorporando, dunque, elementi sia soggettivi che oggettivi; dall’analisi
emerge che i lavori flessibili sono di qualità inferiore. Allo stesso tempo,
però, la soddisfazione del proprio lavoro bilancia, per i lavoratori, l’impatto
negativo dei contratti flessibili.

LAVORO AUTONOMO
Stati Uniti

Aprile 2008 – D.G. Blanchflower, Minority Self-Employment in the United
States and the Impact of Affirmative Action Programs, NBER Working Paper
n. 13972 – Questo paper analizza i principali cambiamenti avvenuti negli
ultimi tre decenni nell’ambito del lavoro autonomo negli Stati Uniti, dove le
problematiche fondamentali riguardano la razza e il genere. Particolare
attenzione viene rivolta all’industria edilizia, una delle principali fonti di lavoro
autonomo, nonché un settore in cui esistono numerosi programmi contro le
discriminazioni, disegnati per sostenere l’imprenditorialità di donne e
minoranze etniche. Sebbene questi piani abbiano dimostrato di avere un
certo effetto, il gap tra i vari gruppi della popolazione resta a tutt’oggi
rilevante.

MERCATO DEL LAVORO

Luglio 2008 – Unione Industriale Torino, IV Rapporto sul mercato del
lavoro e flessibilità nel 2007 – L’indagine sul mercato del lavoro e flessibilità
è stata curata grazie ai dati raccolti presso le aziende associate all’Unione
Industriale di Torino. L’obiettivo dell’indagine è quello di monitorare il grado
di utilizzo degli strumenti di flessibilità introdotti dalle riforme degli ultimi anni
al fine di comprendere i benefici, in termini di competitività e flessibilità,
ottenuti dal sistema delle imprese.

OUTSOURCING
Costa Rica

2008 – C. Ernst, D. Sánchez-Ancochea, Offshoring and employment in the
developing world. The case of Costa Rica, ILO Employment Working Paper
n. 4 – Il presente paper analizza l’impatto delle attività di offshoring sulla
creazione di un’occupazione altamente professionalizzata nel settore
manifatturiero, attraverso uno studio dettagliato dell’esperienza del Costa
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Rica. L’analisi dimostra che gli investimenti stranieri in attività di offshoring
hanno contribuito all’espansione di lavori ben remunerati e di elevata
professionalità. Inoltre, tali attività hanno generato esternalità positive anche
per altri settori dell’economia locale.
SCIOPERO
Quadro comparato

1° luglio 2008 – European Foundationfor the Improvementof Living and
Working Conditions, Developments in industrial action 2003–2007 – Il
presente studio analizza i dati forniti dallo European Industrial Relations
Observatory riguardanti gli sviluppi che ci sono stati nelle azioni sindacali
nell’Unione Europea e in Norvegia nel periodo 2003-2007. L’analisi
evidenzia che, mentre le agitazioni sindacali sono state sostanzialmente
basse, in termini storici, durante questo quadriennio, si sono verificate
considerevoli variazioni fra i diversi paesi: in particolare, i paesi con il più alto
numero di azioni sindacali sono stati il Belgio, la Francia e la Spagna,
mentre fra quelli con il livello di conflitto minore compaiono la Lettonia e la
Lituania.

RETRIBUZIONE
Unione Europea

Luglio 2008 – M. Andersson, A. Gieseck, B. Pierluigi, N. Vidalis, Wage
growth dispersion across the euro area Countries. some stylised facts,
European Central Bank, Occasional Paper Series, n. 90 – Lo studio
presenta alcuni fatti stilizzati sui differenziali di crescita dei salari nei Paesi
dell’area euro negli anni precedenti ed in quelli successivi all’introduzione
dell’Unione Economica e Monetaria. Esso dimostra che la dispersione della
crescita retributiva, vale a dire il grado di differenza nella crescita dei salari in
un certo punto del tempo, è in progressiva diminuzione dall’inizio degli anni
Ottanta. Tuttavia tale dispersione nei Paesi dell’area euro è maggiore di
quella che si registra nella Germania occidentale, negli USA, in Italia e in
Spagna.

EVENTI
PATOLOGIE ONCOLOGICHE
E LAVORO

29 luglio 2008 – Adapt, Commissione Europea, Europa Donna,
Promoting new measures for the protection of women workers with
oncological conditions, workshop – Il workshop è organizzato da Adapt in
partnership con Europa Donna e il Centro Studi internazionali e comparati
Marco Biagi. Il progetto di ricerca è co-finanziato dalla Commissione
Europea. L’evento si terrà presso la Rappresentanza del Governo italiano,
Rue du Marteau, 9 – 1000, Bruxelles.

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
MERCATO DEL LAVORO

P. Rausei, Il libro unico riscrive le sanzioni, in Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2008

M. Tiraboschi, Più collaborazione per gestire le riforme, in Il Sole 24 Ore, 10
luglio 2008

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
ORARIO DI LAVORO

P.S. Goodman, Workers Get Fewer Hours, Deepening the Downturn, in The
New York Times,18 aprile 2008

SALUTE E SICUREZZA

R. Abelson, Small Business Is Latest Focus in Health Fight, in The New
York Times, 10 luglio 2008
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BANDI/CONCORSI/PREMI
MERCATO DEL LAVORO

Giugno 2008 – Scuola di Alta formazione in Relazioni industriali e di
lavoro (Università di Modena e Reggio Emilia), Master di I livello in
Esperto del mercato del lavoro – Specializzazione in: gestione dei processi
occupazionali, organizzazione dei servizi di placement, strategie
organizzative del lavoro (esternalizzazioni e internalizzazioni). IV edizione,
A.A. 2008/2009.

SITI INTERNET
CONDIZIONI DI VITA E LAVORO

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/ewcs2005/results.htm
Eurofound ha appena lanciato un nuovo modo di presentare dei dati statici on-line.
L’utilizzatore, inserendo parametri di scelta, può selezionare solo i dati che desidera
visualizzare in diversi formati.

DIRITTO DEL LAVORO

http://www.fmb.unimore.it/online/Home/NewsletterBollettinoAdapt/BollettinoSpecialeAdapt.html
F. Lucrezio Monticelli, P. Rausei (a cura di), ll libro unico del lavoro, Bollettino
speciale Adapt, 2008, n. 5 – Sul sito della fondazione Biagi è stato pubblicato un
Bollettino speciale contenente il testo non ufficiale, in attesa di registrazione e
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto ministeriale attuativo dell’art. 39 del
d.l. 25 giugno 1008, n. 112, che ha disposto l’istituzione del libro unico del lavoro.
Accanto al testo del decreto sono pubblicati alcuni interventi di commento e di sintesi
ed alcuni materiali di approfondimento.
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