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TITOLO

DESCRIZIONE

DLgs n. 175/16 TU in materia di
società a partecipazione pubblica
e
successive
modifiche
e
integrazioni

Il documento ha per oggetto le disposizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(T.U.S.P.). Sono successivamente intervenuti il DLgs n. 100/17, correttivo al T.U.S.P., il DI 9
novembre 2017, in attuazione dell'art. 25 del T.U.S.P. stesso e le Note ANPAL dei primi
mesi del 2018.

L’Autorità europea del lavoro:
spunti di riflessione

Il documento illustra sfide e compiti operativi della costituenda Autorità europea del lavoro
(COM 2018 131 def.), riportando inoltre la Relazione del Ministero del Lavoro in merito alla
relativa proposta istitutiva del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le pubblicazioni sopra riportate sono a cura della Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di ANPAL Servizi

TITOLO

DESCRIZIONE

Comunicazione della Commissione
europea,
23
maggio
2018,
COM(2018) 411 def.

“Raccomandazione per la Raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di
Riforma 2018 dell’Italia e il Parere sul Programma Nazionale di Stabilità 2018 dell’Italia”. È
necessario perseguire riforme strutturali che migliorino il contesto imprenditoriale e le
condizioni per gli investimenti, sostenendo l’innovazione, migliorando l'accesso delle
piccole e medie imprese ai finanziamenti, nonché adeguando il mercato del lavoro.
“Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027”. La Commissione europea propone un massimale per gli impegni
di circa 1,13 miliardi di euro, pari all’1,11% del reddito nazionale lordo dell’UE, e un
massimale corrispondente per i pagamenti di circa 1,10 miliardi euro, l'1,08% dell’RNL.
Sono stati poi avviati i preparativi per il Consiglio europeo del luglio 2018 che prevede di
raggiungere i seguenti obiettivi: conseguire un'intesa in materia di migrazione,
concludere il Semestre europeo, adottare le conclusioni sulla tassazione, sull'innovazione
e sulle questioni digitali, avviare un primo scambio di vedute sul prossimo quadro
finanziario pluriennale e decidere sull'agenda per il completamento dei relativi negoziati.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. “Costruire un’Europa
più forte: il ruolo delle politiche giovanili, educative e culturali”. La Comunicazione fa
parte di un secondo pacchetto di iniziative in materia dirette a promuovere un'Area
europea dell'educazione, capace di assicurare competitività, inclusione e coesione.

Comunicazione della Commissione
europea,
2
maggio
2018,
COM(2018) 322 def.
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del
Consiglio
dell’Unione europea 14 maggio
2018, n. 8753/18

Comunicazione della Commissione
europea,
22
maggio
2018,
COM(2018) 268 def.

NAZIONALE
TITOLO

DESCRIZIONE

Rapporto annuale ISTAT 2018. La
situazione del Paese

La 26 esima edizione del Rapporto annuale verte sul tema delle reti e delle relazioni sociali
ed economiche, con particolare riferimento a quelle tra imprese e imprenditori, quelle nel
mondo del lavoro, quelle tra familiari e amici, quelle della cultura e della conoscenza.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, il DEF, che si compone di tre sezioni, comprende anche il Programma Nazionale di
Riforma (PNR) e mira ad accrescere la competitività e il potenziale di sviluppo del tessuto
produttivo, nonché dell'occupazione, nel lungo periodo.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la
"definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di
istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente StatoRegioni del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa”.
ANPAL. A cura di Ginevra Benini, Guido Baronio e Enrica Marsilli. Nel periodo compreso tra
il 2012 e il 2015 sono aumentati i tirocini extracurriculari, con un picco del 54,2% nel 2015
dovuto alla messa a regime del Programma Garanzia Giovani.
In relazione alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità europea del lavoro, il Ministero del Lavoro manifesta la condivisione e
l'apprezzamento delle finalità previste, evidenziando comunque dubbi circa il ruolo svolto
dal funzionario di collegamento da distaccare presso l'Autorità, quale punto di contatto con
il Paese membro di appartenenza.
ANPAL. Rapporto a cura della Struttura di ricerca e consulenza tecnico scientifica I Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego e delle politiche occupazionali.
Coordinamento di Paola Stocco. Al 31 dicembre 2017 gli utenti registrati al Programma
sono pari a 1.295.609, di cui l'82,5% preso in carico dai servizi competenti.
Sistema informativo realizzato da Unioncamere ed ANPAL, con il coordinamento di Claudio
Gagliardi e Pietro Aimetti. Dalla previsione a breve termine emerge una crescita di
occupazione dello 0,5% all'anno, tuttavia si segnalano difficoltà di reperimento per oltre un
quinto delle figure richieste, con quote più alte per le professioni maggiormente
qualificate.
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Delibera della Giunta Regionale
Lazio 15 maggio 2018, n. 226

"Rettifica Protocolli d'intesa sottoscritti dal Presidente della Regione Lazio in data 21 marzo
2018". La Delibera ratifica cinque protocolli, tra i quali occorre segnalare quello diretto alla
promozione del coordinamento in materia di innovazione, ricerca e start-up e quello per
promuovere un ambiente favorevole alle imprese localizzate nella Regione.
“Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative”. Sono approvati gli
Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi
individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini.
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Direzione
Generale
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maggio 2018, n. 10

"Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro".
Per l'anno 2018 vengono aumentati gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020,
di complessivi 865 mila euro per far fronte agli oneri connessi al completamento della
transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive
del lavoro, esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto
della riforma del mercato del lavoro, secondo quanto previsto dal DLgs n. 150/15.

