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TITOLO

DESCRIZIONE

La nota offre una panoramica sintetica circa le misure straordinarie adottate nel corso del
2020 per contrastare le conseguenze che la pandemia da COVID-19 ha determinato non
solo sul tessuto economico del nostro Paese, ma anche su quello sociale e occupazionale.
La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche
Normativa di contrasto al COVID19. Focus su imprese e lavoratori
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DESCRIZIONE

Comunicazione della Commissione “Piano di azione per l'integrazione e l'inclusione 20212027”. Il Piano d'azione è basato sul principio secondo cui l'integrazione inclusiva
richiede impegno da parte sia delle persone da accogliere, sia della comunità ospitante,
presentando quindi nuove azioni. (documento in lingua inglese).
“Proposta della Commissione e del Consiglio sul Rapporto congiunto sull'occupazione”.
Particolare enfasi viene riposta nel rafforzamento dei Servizi pubblici per l'impiego, in
termini di dotazioni infrastrutturali, tecnologiche ed umane, nonché contribuire alla
duplice transizione verde e digitale dell'economia europea (documento in lingua inglese).
Risoluzione del Parlamento europeo sugli emendamenti alla proposta di Regolamento
che istituisce il programma InvestEU. Tra gli emendamenti previsti, la determinazione
della dotazione della garanzia dell'Unione, a sostegno delle imprese in crisi o delle
situazioni di investimento connesse alle priorità politiche dell’UE.
Conclusioni del Consiglio sulla ripresa che anticipa la transizione verso un'industria
Europea più dinamica, resiliente e competitiva. Occorre un sistema europeo
standardizzato per promuovere i propri obiettivi di leadership, in particolare per quanto
riguarda la transizione verde e digitale, nonché il valore aggiunto dato dalla formazione
e dalla riqualificazione dei lavoratori (documento in lingua inglese).
Per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, è necessario implementare le
misure previste dal Pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo riforme basate su un
mix di inclusione attiva, strumenti di sostegno al reddito, servizi sociali di qualità e
mercati del lavoro inclusivi (documento in lingua inglese).
La seconda ondata della pandemia da COVID-19 ha interrotto la ripresa economica
inizialmente registrata, spostandola al 2021. Analogo andamento per quanto concerne
l'occupazione (documento in lingua inglese).
Raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la
garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile. I
sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero basarsi su specifici orientamenti ed essere
organizzati conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali, tenendo presente il
genere e la diversità dei soggetti ai quali sono destinate le misure.
Proposta per una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un salario
minimo adeguato nell'Unione europea. Pur non obbligatoria per i Paesi membri, la
proposta di cui si tratta punta a rafforzare la contrattazione collettiva, interessando fino
al 70% dei lavoratori (documento in lingua inglese).
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DESCRIZIONE

ANPAL. Al 31 luglio 2020 sono oltre 1,5 milioni i giovani registrati al programma, 8.487 in
più rispetto al mese precedente.
“Articoli 6 e 7 del DL n. 104/20, convertito dalla Legge n. 126/20. Esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni.
Indicazioni operative. Istruzioni contabili”. La Circolare fornisce le istruzioni per la gestione
degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.
“Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il
Decreto “Ristori-ter” interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95
miliardi di euro per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate
dalle misure disposte a tutela della salute e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
“Circolare in tema di tutele del lavoro dei ciclo fattorini delle piattaforme digitali ai sensi
degli articoli 2 e 47-bis e seguenti, del Decreto Legislativo n. 81/15”. Sono forniti
chiarimenti in tema di tutele e diritti dei cd. “riders”.
“Art. 14 del DL n. 137/20. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al
piano dei conti”. Si illustrano le modalità relative alle ulteriori due mensilità del Reddito di
emergenza (Rem) per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
“DD ANPAL n. 52/20 el Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro
(IO Lavoro)”. Sono forniti chiarimenti riguardanti la verifica del requisito riguardante lo
stato di privo di impiego, nonché le modalità di gestione delle istanze pervenute.
Il DL “Ristori-bis” interviene con un ulteriore stanziamento di risorse destinate al ristoro
delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni
disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con
ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Ministero del Lavoro. Al 30 giugno 2020, oltre 2,7 milioni di persone, per un totale di 1,1
milioni di famiglie, sono beneficiarie del RdC.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Per il mese di novembre
sono più di 263 mila le entrate previste nel mercato del lavoro, di cui il 32% di difficile
reperimento.
ANPAL. Sono rese le modalità per l'accesso al Fondo che mette a disposizione 730 milioni
di euro per il biennio 2020-2021, per la riqualificazione dei lavoratori nello scenario di crisi.
“Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 35/20, e del DL n. 33/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/20”. Oltre ad
“inasprire” disposizioni previste da precedenti decretazioni, il DPCM introduce misure
differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ciascuna Regione.
Analisi dell'impatto delle misure adottate per contrastare l'emergenza da COVID-19 sui
lavoratori e sulle famiglie, evidenziando l'importanza di investire nella digitalizzazione per
il miglioramento dell'offerta dei servizi e la crescita delle competenze.
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DESCRIZIONE

“Credito Ora: misura di abbattimento tassi per favorire la liquidità delle micro e piccole
imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per importi fino a 30
mila euro conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - definizione dei criteri”
POR 2014/20 - Approvazione scheda di intervento “Avviso pubblico per la presentazione di
operazioni formative finalizzate a favorire l’inserimento e reinserimento lavorativo”.
Risorse pari a 1.723.194 euro per work experience presso le imprese del territorio.
“Approvazione Avviso pubblico 'Interventi straordinari in favore dei lavoratori dipendenti
stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine, a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
“Attuazione del Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore 2019-2021 ITS e Poli Tecnico Professionali di cui alla DGR n. 845/19. Attivazione
percorsi Istituti Tecnici Superiori Programmazione 2020”.
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DESCRIZIONE

La misura ha l’obiettivo di prevenire le crisi di liquidità - causate
dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19 - delle micro
e piccole imprese dei servizi di ristorazione (codici ATECO
56.10.1, 56.10.2, 56.10.3 e 56.3) e delle attività storiche e di
tradizione riconosciute ai sensi della legge regionale 6/2010. Il
finanziamento è compreso tra un importo minimo di 10 mila e
massimo di 30 mila euro, con una durata di ammortamento da
12 a 72 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento.
Regione Lombardia interviene per l’abbattimento degli
interessi fino al 3%, riconoscendo altresì una copertura del 50%
degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro.
Dotazione finanziaria: 22.000.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-alcredito/credito-ora/credito-ora
L’obiettivo che la Regione Autonoma della Sardegna intende
perseguire attraverso il presente Avviso è realizzare interventi
di sostegno economico per i lavoratori più svantaggiati in
condizione di difficoltà economica favorendo e supportando
anche il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie
d'interesse generale per i destinatari dell’intervento. Ciò
tramite l’erogazione di indennizzi economici per sostenere, con
interventi straordinari ed emergenziali, i lavoratori esposti agli
effetti della pandemia COVID-19 in condizione di temporanea
difficoltà economica. L'indennità attribuita ai lavoratori sarà
determinata dal numero di giorni solari di ridotta occupazione
in ciascun mese, maggio, giugno, luglio e agosto, con un
indennizzo mensile massimo pari a 600 euro per coloro che
non operano nel settore turistico, in quest'ultimo caso fino a
1.000 euro mensili. Dotazione finanziaria: 14.000.000,00 euro.
Maggiori informazioni al link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=1420
7&c1=4920&id=90121
Approvazione dell’offerta formativa per la realizzazione di
percorsi triennali di IeFP, che possono prevedere anche la
sperimentazione del Sistema Duale, da attivarsi nell’anno
formativo 2020/2021, in favore di giovani in obbligo
d’istruzione che, al termine del primo ciclo di istruzione,
decidono di proseguire il loro percorso scolastico nel canale
della istruzione e formazione professionale, così da adempiere
a tale obbligo ed acquisire una qualifica professionale
triennale. Destinatari del Bando sono giovani in obbligo
d’istruzione in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo,
che non abbiano compiuto i 16 anni di età alla data di iscrizione
ai percorsi formativi triennali di IeFP. Dotazione finanziaria:
1.165.493,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1;jsessionid
=6E10EC577ED040982583F9E2497F9761?p_p_id=bandi_WAR_
bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mo
de=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2020-0028485&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDet
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