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Di seguito le migliori news scelte per voi dai quotidiani in
edicola oggi. Un servizio a cura della redazione di Job
Opinion Leader in collaborazione con Assolavoro.
Ecco gli articoli in evidenza nella Rassegna stampa di oggi:
LAVORO
Un cinguettio per trovare lavoro
Per Di Maio tute blu oggi sotto le finestre
Decreto dignità nuovi precari prendono il posto di
quelli vecchi – Con il decreto dignità cresce il
turnover dei precari
“Il Paese e i cittadini chiedono di poter scegliere il
lavoro festivo”
Avvocati giuslavoristi, guerra continua “Le norme
cambiano troppo velocemente”
Focus osserva Italia – Negozi chiusi la domenica la
controriforma del governo mette a rischio 40mila posti
Il ritorno dell’open space: meno privacy ma fa bene alla
salute e si lavora meglio
Rapporto imprese – Riders, è lavoro subordinato ma
attenzione all’algoritmo
Stop ai contratti collettivi sulla causale – Alt ai
contratti collettivi sulla causale
La vera «concretezza» richiede vere sanzioni – La
concretezza vera richiede responsabilità e sanzioni
Il lavoro non cresce? L’alternativa è il franchising
POLITICHE DEL LAVORO
In pensione con il taglio
Tremila tute blu piemontesi senza cassa integrazione –
L’autunno caldo del Piemonte Tremila tute blu senza

«cassa»
Ecco le risorse per un super reddito di cittadinanza
Il welfare per gli immigrati, sì e no
Reddito garantito, fallimento assicurato
Intervista a Francesco Basenghi – «Decreto Dignità,
quanti errori: così non si cancella la precarietà» Il
professore boccia la riforma
Intervista a Luigi Di Maio – “Reddito in deficit, pace
fiscale minima e manette agli evasori” – “Dirigenti ci
remano contro Subito carcere agli evasori”
Laurea scientifica? Scelta giusta: l’80% farebbe il bis
– La scelta giusta – Laurea scientifica, scelta giusta
Intervista ad Alberto Brambilla – La riforma della
previdenza «Per andare in pensione prima i soldi ci sono
Ma con il reddito grillino rischiamo grosso» – «Per le
pensioni i soldi ci sono ma il reddito M5S porta tanti
guai»
Lo stato, i tecnici e il bluff dei 5s – Il bluff dei 5s
sulla manovra
La manovra gialloverde fra condono, quota 100 e caccia
alle entrate
Con le pensioni a quota 100 un salvagente nelle crisi –
Quota 100 per uscire dalle crisi d’impresa
Un sostegno in più dai fondi bilaterali
Niente reddito di cittadinanza per chi ha una casa di
proprietà
Scade la Cig: a rischio 140 mila posti – Scade la cassa
integrazione: a rischio 140 mila posti di lavoro
WELFARE E PREVIDENZA
Caro governo, non uccidere la riforma
Un abitante su tre è in pensione
Detassare chi si trasferisce al Sud L’idea del governo
per gli anziani
Pensioni, tutte le incognite di quota 100
Verso un’unica assistenza sanitaria per i professionisti
Specialisti del welfare – I consulenti del lavoro sulle
nuove vie del welfare

INDUSTRIA 4.0
Intervista a Giovanni Savorani – Il presidente Savorani
«Aziende coraggiose mancano infrastrutture» – «Aziende
coraggiose Ora si faccia sistema»
Intervista a Franco Mosca – Pisa, vetrina innovazione –
Pisa è la città dei robot «Non temete gli automi:
semplificheranno la vita riducendo le disparità»
L’economia digitale spiegata in Bocconi
ECONOMIA
La flat tax aiuta chi guadagna di più: parola di chi ce
l’ha
Scontro su ponte e migranti – Tensioni nel governo su
Genova La Lega: «Basta tergiversare»
Intervista ad Alberto Bagnai – «Il 2%? Ai mercati basta
sapere se cresciamo o no» – «Ai mercati il deficit al 2%
va benissimo»
Manovra, il caso tagli alla sanità – Sanità, tensione
tagli Regioni in allarme: a rischio le terapie
Manovra, verso la resa dei conti Tria resiste sul
deficit all’1,6% – Tria difende il tetto dell’1,6% “Poi
la politica tratti con l’Ue”
Troppo attenti ai conti in ordine Ecco i tre tecnici nel
mirino M5s
Alitalia, Ferrovie, Atac il governo gialloverde mette le
mani sulla Trasporti Spa – Alitalia, Ferrovie, Atac le
mani del governo sulla Trasporti Spa”
Genova, sul nuovo ponte il governo sfida l’Europa Nessun
bando pubblico – Decreto Genova impantanato nei
ministeri E sul nuovo ponte il governo sfida l’Europa
COMMENTI ED EDITORIALI
Tria tiene duro sui conti deficit bloccato all’1,6% per
non rompere con l’UE
Se il bullo Casalino vuole accoltellare anche «il
Giornale»
L’autarchia finanziaria che ci punisce – L’autarchia
finanziaria
L’Europa e la lunga stagione dei nazionalisti – La lunga

stagione dei nazionalisti
Europa, servizi online a portata di spid – Basta un
click: l’Europa apre le frontiere dei servizi pa
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