Edizione di venerdì 29 novembre 2019
NEWS DEL GIORNO
Rivalutazione importi prestazioni danno biologico
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Agevolazioni per assunzione di percettori di RdC: l’approfondimento della Fondazione studi
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione reddituale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Illegittima regressione della posizione professionale: risarcimento per mobbing
di Redazione

NON SOLO LAVORO
Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

www.eclavoro.it

Page 1/10

Edizione di venerdì 29 novembre
2019

NEWS DEL GIORNO

Rivalutazione importi prestazioni danno biologico
di Redazione

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto 147 del 17 ottobre 2019, che ha rivalutato gli
importi delle prestazioni per danno biologico nella misura dell’1,10% a decorrere dal 1° luglio
2019.
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Agevolazioni per assunzione di percettori di RdC:
l’approfondimento della Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 25 novembre 2019, ha
analizzato le modalità per fruire delle agevolazioni per l’assunzione di percettori di reddito di
cittadinanza: i rapporti di lavoro ammessi all’incentivo, le condizioni e le modalità per fruirne,
la durata e la misura dell’agevolazione, la portabilità e la cumulabilità con altri incentivi, oltre
alle istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e ad esempi di calcolo.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
dichiarazione reddituale
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4430 del 27 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine
all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell’anno 2018.
Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
i titolari di pensione devono produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei
redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno.
I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2018, soggetti al divieto di cumulo
parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 2
dicembre 2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi del 2018, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nel 2018.
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Illegittima regressione della posizione professionale: risarcimento
per mobbing
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 ottobre 2019, n. 24880, ha ritenuto che il
datore di lavoro deve essere condannato a risarcire il lavoratore per l’illegittima e irrispettosa
regressione della posizione professionale imposta al dipendente, che perde la funzione di
preposto ed è sottoposto al controllo di un lavoratore avente inquadramento inferiore in una
postazione che ne mette a rischio la salute, laddove di detti illegittimi comportamenti datoriali
è possibile dare una qualificazione complessiva in termini di mobbing.
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

Bauhaus
Tomás Maldonado
Feltrinelli
Prezzo – 19,00
Pagine – 160
La storia e l’eredità della scuola fondata nel 1919 da Walter Gropius sono inseparabili dalla
vicenda della Repubblica di Weimar. “Ma il Bauhaus non si limitò a riflettere gli alti e bassi
della realtà: cercò anche di mutarla. Quando si voleva eternare il caos, il Bauhaus rivendicò,
con Gropius, l’ordine. Quando più tardi si cercò di eternare l’ordine vacillante e oppressivo
della razionalizzazione industriale, il Bauhaus, con Meyer, si adoperò per dare a questa
razionalizzazione un contenuto sociale.” Nel dopoguerra Tomás Maldonado dovette fare i conti
con l’esperienza del Bauhaus quando, con altri, avviò a Ulm la Hochschule für Gestaltung, la
nuova scuola di progettazione che ha segnato in modo indelebile la storia del design nel
secondo Novecento. E in diverse circostanze prese posizione nei confronti della “tradizione
Bauhaus”, con un atteggiamento critico e controcorrente che voleva riportarne il lascito
culturale dal piano del mito a quello della realtà. La collezione di scritti, lettere e interventi
risalenti al lungo periodo tra il 1955 e il 2009 si confronta con uno snodo storiografico
decisivo per il design e solleva una serie di questioni ancora attuali: il rapporto tra arte e
design, la formazione dei progettisti, l’importanza della scienza per l’attività progettuale e,
non per ultimo, il ruolo politico e la responsabilità del designer nei confronti dei grandi
problemi sociali e ambientali del nostro tempo. Ogni critica al Bauhaus è in realtà per
Maldonado un’occasione per discutere questioni contemporanee e questa raccolta, esplorando
la discontinuità fra il passato e la nuova visione pedagogica e sociale di Ulm, ne rivela la
straordinaria modernità. “Non è un caso che la Repubblica di Weimar e il Bauhaus abbiano la
stessa data e luogo di nascita, e la stessa data di sparizione.” È ancora attuale il Bauhaus?
Questa domanda percorre la raccolta di scritti di Tomás Maldonado, alcuni inediti in italiano. E,
come un filo rosso, rivela l’evoluzione del suo pensiero e del suo radicale impegno pedagogico
e critico, che ha segnato la Scuola di Ulm e tutto il mondo del design.
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L’architettrice
Melania G. Mazzucco
Einaudi
Prezzo – 22,00
Pagine – 562
Nel maggio del 1624 un uomo accompagna la figlia sulla spiaggia di Santa Severa, dove si è
arenata una creatura chimerica. Una balena. Esiste anche ciò che è al di là del nostro
orizzonte, è questo che il padre insegna a Plautilla. Una visione che contribuirà a fare di quella
bambina un’artista, misteriosa pittrice e architettrice nel torbido splendore della Roma
barocca. Melania Mazzucco disegna un grande ritratto di donna tornando alle sue passioni di
sempre, il mondo dell’arte e il romanzo storico. Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato
dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore di poca fama, musicista, popolare
commediografo, attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un’epoca in cui è necessario avere
un padrone, Briccio educa la figlia alla pittura, e la lancia nel mondo dell’arte come fanciulla
prodigio, imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di umili origini, fatica
a emergere nell’ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona.
L’incontro con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come
segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito
compagno di viaggio, diventerà molto piú di ciò che il padre aveva osato immaginare. Melania
Mazzucco torna al romanzo storico, alla passione per l’arte e i suoi interpreti. Mentre racconta
fasti, intrighi, violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo insieme bigotto
e libertino, ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima a non far
parlare di sé e a celare audacia e sogni per poter realizzare l’impresa in grado di riscattare una
vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma,
disegnata, progettata ed eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice della storia moderna.

A oriente del giardino dell’Eden
Israel J. Singer
Bollati Boringhieri
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Prezzo – 18,50
Pagine – 479
Mattes Ritter è un venditore ambulante che percorre dal lunedì al venerdì le campagne della
Polonia barattando cianfrusaglie con cibo, pelli e qualche spicciolo. Per poi tornare al suo
villaggio, alla sua capanna e alla sua famiglia per lo Shabbat. La capanna pullula di bambine
accettate solo per rispetto alla volontà divina, e di poco altro. La moglie, Sarah, è stremata
dalle gravidanze e dalle fatiche domestiche. Non ci si stupisce quindi che nella nascita di un
figlio maschio, Nachman, Mattes riponga le speranze di una vita, deciso a fare del piccolo un
dotto e stimato rabbino. Quando però Nachman viene sedotto da Hannah, e dalla sirena non
meno potente del credo socialista, le speranze di Mattes cominciano a svanire. Ancora di più
quando la bella, intelligente e avventurosa figlia Sheindel, che lavora come domestica a
Varsavia, rimane incinta di un soldato russo, costringendo tutta la famiglia a trasferirsi nella
grande città. Dove l’altra figlia, Reisel, incontra un destino ancora peggiore. A Mattes,
chiamato a combattere nella Prima guerra mondiale, resta solo un desiderio, che si porta
dietro scritto su un pezzetto di carta: alla morte, venire sepolto come un ebreo. Ma anche
questa speranza finirà in una fossa comune. Nachman, diventato un agitatore socialista, finirà
nelle prigioni polacche, e poi, rilasciato, inseguirà il suo sogno in terra sovietica, accolto a
braccia aperte solo del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni. Di nuovo arrestato e
poi rilasciato con l’aiuto di Daniel, un leader socialista polacco, verrà alla fine espulso dal
paradiso sovietico e si troverà a vagare nella terra di nessuno tra il confine russo e quello
polacco. Autore di quel bellissimo affresco, indimenticabile per ampiezza di visione e intenti,
che è I fratelli Ashkenazi, Israel J. Singer offre di nuovo il quadro di una comunità perseguitata,
calpestata, ma animata da un fuoco segreto, da un fervore che motiva le azioni di ogni
personaggio. Dimostrando ancora una volta una straordinaria conoscenza degli abissi della
povertà, e del modo di pensare e agire di uomini prigionieri dei livelli più bassi della comunità
ebraica polacca. Implicito nel racconto è il giudizio su chi permette a queste disuguaglianze e
ingiustizie di esistere, in modo particolare degli ebrei prosperosi che vivono nello stesso
villaggio della poverissima famiglia di Mattes.

Il martire fascista
Adriano Sofri
Sellerio
Prezzo – 15,00
Pagine – 248
Un maestro siciliano, di solida fede fascista, va a insegnare nella scuola di un paesino sloveno
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vicino a Gorizia, annesso all’Italia dopo la carneficina della Grande guerra. Ha una giovane
moglie, cinque figli e un sesto in arrivo. È uno dei molti convocati a realizzare la «bonifica
etnica», l’italianizzazione forzata di una minoranza renitente. Una sera, all’inizio dell’anno
scolastico del 1930, il maestro Sottosanti viene ucciso in un agguato. L’Italia fascista
commemora il suo martire. Ma da oltre confine si accusa: infieriva contro i bambini, sputava in
bocca a chi si lasciasse sfuggire una parola nella sua lingua madre, lo sloveno. Ed era tisico. Il
rumore si spegne presto. Le autorità fasciste sanno che i maltrattamenti raccapriccianti
avvenivano davvero, ma l’autore era un altro, il più vicino all’ucciso. I militanti antifascisti
sloveni si accorgono di aver commesso un incredibile scambio di persona. Adriano Sofri ha
ricostruito questa cronaca del 1930, cui lo legano imprevisti fili personali, andando su e giù dai
confini. Niente è bello come un confine abolito. Soprattutto quando c’è chi lo rimpiange, e
investe in fili spinati.

Antica Madre
Valerio Massimo Manfredi
Mondadori
Prezzo – 19,00
Pagine – 228
Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello di soldati agli
ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena
catturati e destinati a battersi nelle venationes, i rischiosissimi giochi che precedevano i duelli
fra gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta, però, viaggia
sull’ultimo convoglio: è una giovane, splendida donna con la pelle color dell’ebano, fiera e
selvatica come un leopardo… e altrettanto letale. Voreno ne rimane all’istante affascinato, ma
non è il solo. Appena giunta nell’Urbe, le voci che presto si diffondono sulla sua incredibile
forza e sulla sua belluina agilità accendono l’interesse e il desiderio dell’imperatore Nerone,
uomo vizioso e corrotto al quale nulla può essere negato. Per sottrarla al suo destino di
attrazione del popolo nei combattimenti contro le bestie feroci e toglierla dall’arena, dove
prima o poi sarebbe andata incontro alla morte, Voreno ottiene il permesso di portarla con sé
come guida nella memorabile impresa che è sul punto di intraprendere: una spedizione ben
oltre i limiti del mondo conosciuto, alla ricerca delle sorgenti del Nilo che finora nessuno ha
mai trovato. Spedizione voluta dallo stesso imperatore – su suggerimento del suo illustre
consigliere, il filosofo Seneca – non solo perché spera di ricavarne grande e imperitura gloria,
ma anche perché spera di allargare i confini delle terre conosciute ed estendere così i domini
di Roma. E sarà proprio nel corso di questa incredibile avventura, fra monti e vulcani, piante
lussureggianti e animali mai visti, che Varea – cioè “solitaria”, come rivela di chiamarsi la donna
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– svelerà il proprio insospettabile segreto.

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 10/10

