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TITOLO

DESCRIZIONE

Una nuova Agenda per le La nota approfondisce i contenuti della Comunicazione della Commissione del 1° luglio
competenze e il Fondo per le nuove 2020 sulla Nuova Agenda per le competenze, oltre ad un focus sul Fondo per le nuove
competenze promosso in Italia. competenze, introdotto dal "Decreto Rilancio", destinato a favorire formazione e
Nota di approfondimento
transizioni occupazionali.
La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche

TITOLO

Occupazione e sviluppo sociale in
Europa. Rapporto annuale 2020

DESCRIZIONE

Per contrastare le conseguenze della pandemia da COVID-19, occorre cogliere le
opportunità offerte dalla transizione verso un’economia più verde e digitalizzata, in un
contesto di inclusività, solidarietà e resilienza nella progettazione delle politiche
(documento in lingua inglese).
Comunicazione della Commissione “Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021”. I quattro ambiti di intervento già
europea, 17 settembre 2020, individuati nella strategia 2020 sono ancora i principi guida dei Piani di ripresa e resilienza
COM(2020) 575 def.
degli Stati membri (PNRR): sostenibilità ambientale, digitalizzazione, equità, stabilità
macroeconomica.
Risoluzione
del
Parlamento Emendamenti approvati alla proposta di Regolamento che istituisce il Fondo per una
europeo, 17 settembre 2020, n. transizione giusta. Viene tenuto in considerazione l'impatto del COVID-19 sul processo di
2020/223
transizione ambientale e, quindi, sulle misure da adottare per favorire la transizione,
entro il 2050, verso un’economia climaticamente neutra.
Discorso sullo Stato dell'Unione Tra gli obiettivi ambiziosi della Commissione, la rapida ripresa dalla crisi, la tutela del
2020
lavoro, l'introduzione del reddito minimo, un'Europa ecologicamente vincente, nonché
leader nelle tecnologie digitali (documento in lingua inglese).
Progetto di bilancio generale Il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 2021, su proposta dalla
dell'Unione europea per l'esercizio Commissione europea, ammonta a 162.9 miliardi di euro in stanziamenti di impegno,
2021: posizione del Consiglio
nonché 164.8 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento.
Comunicazione della Commissione “Relazione in materia di previsione strategica 2020. Tracciare il percorso verso un'Europa
europea, 9 settembre 2020, più resiliente”. La relazione strategica sottolinea come la resilienza potrà contribuire alla
COM(2020) 493 def.
definizione delle politiche dell'UE in quattro dimensioni: sociale ed economica,
geopolitica, verde e digitale (documento in lingua inglese).
DG Politica Regionale e Urbana. La politica regionale dell'Unione europea ha visto l'allocazione di risorse pari a 332
Rapporto annuale di attività 2019
miliardi di euro, già impegnate nei progetti promossi nell'ambito della programmazione
2014-2020, tra l’altro nelle infrastrutture sanitarie e sociali, soprattutto alla luce delle
conseguenze dell'epidemia da COVID-19 (documento in lingua inglese).
Dematerializzazione dei servizi Lo studio verifica l'impatto dei processi di digitalizzazione dei SPI sulla componente della
nella Rete europea dei SPI
società meno preparata a gestire il cambiamento e l'avanzamento tecnologico, in cinque
Paesi: Bulgaria, Francia Slovenia, Spagna e Svezia (documento in lingua inglese).
Si segnala inoltre, nell’ambito dell’invito a presentare proposte EACEA/33/2019 “Centri di eccellenza professionale”, chiuso il 20
febbraio 2020, la pubblicazione dei progetti approvati da parte dei soggetti proponenti, a sostegno della creazione e lo sviluppo
di piattaforme di cooperazione transnazionale. Per l’Italia, si segnalano quelli delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia. Maggiori informazioni al link:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/selection_results_including_reserve_list_-_cove_2020.pdf

NAZIONALE
TITOLO

Garanzia Giovani in Italia. Rapporto
quadrimestrale n. 1/20
Linee guida per la presentazione
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
Legge 11 settembre 2020, n. 120
(GU n. 228 del 14 settembre 2020)
Circolare INPS 11 settembre 2020,
n. 102
Il mercato del lavoro. Secondo
trimestre 2020 - Una lettura
integrata
Sistema
delle
Comunicazioni
obbligatorie. I rapporti di lavoro nel
secondo trimestre 2020
Decreto Legge 8 settembre 2020, n.
111
(GU n. 222 dell’8 settembre 2020)
Nota
mensile
sull'andamento
dell'economia italiana. Agosto 2020
Decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri 7 settembre
2020
(GU n. 222 del 7 settembre 2020)
Circolare congiunta del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del Ministero della Salute, 4
settembre 2020, n. 13
Excelsior informa. I programmi
occupazionali
delle
imprese.
Settembre 2020
Individuazione delle priorità di
utilizzo del Recovery Fund
Circolare INPS 3 settembre 2020, n.
99
Circolare INPS 3 settembre 2020, n.
98
Previsioni regionali Svimez 20202021

DESCRIZIONE

ANPAL, n. 1/20. Dall'avvio del Programma al 30 aprile 2020 sono circa 1,6 milioni i NEET
registrati a Garanzia Giovani, di cui 1,2 milioni presi in carico dai servizi competenti.
Le Linee guida rispondono all’iniziativa proposta dalla Commissione Europea e
successivamente approvata dal Consiglio Europeo, Next Generation EU, per il
raggiungimento di obiettivi quantitativi di lungo termine.
“Conversione in Legge, con modificazioni, del DL n. 76/20”. Il dettato normativo di
conversione del cd. “Decreto Semplificazioni”, apporta modifiche e integrazioni anche per
quanto concerne i contratti pubblici, le procedure dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la
promozione dell’imprenditoria agricola giovanile.
“DL n. 104/20, recante 'Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell'economia'.
Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza". Vengono illustrati i requisiti per il
riconoscimento di una ulteriore mensilità di Reddito di emergenza (Rem).
ISTAT. Aumentano le ripercussioni negative provocate dalla pandemia da COVID-19, sul
mercato del lavoro italiano, con quasi mezzo milione di occupati in meno. Segnali di
ripresa dal mese di luglio 2020.
Ministero del Lavoro, n. 34/20. Nel secondo trimestre del 2020, i flussi delle attivazioni dei
rapporti di lavoro risentono in maniera ancora più significativa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con un calo tendenziale delle attivazioni pari a -68,9%.
“Disposizioni finanziarie urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di
sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Oltre a introdurre misure di sostegno alla didattica e alla scuola, il DL di cui si
tratta detta disposizioni in materia di lavoro agile.
ISTAT. Nei mesi di luglio e di agosto emerge un proseguimento della fase di ripresa
economica e del mercato del lavoro, dopo la recessione dei primi mesi del 2020.
“Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/20 e del DL n. 33/20, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sono prorogate al 7
ottobre 2020 le misure per il contenimento del contagio da COVID-19.
Oggetto della Circolare sono le indicazioni operative circa le modalità di espletamento
delle visite, nell'ambito delle misure di sorveglianza sanitaria, e del successivo parere
medico-legale.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Per il mese di settembre
sono poco più di 310 mila le entrate previste nel mercato del lavoro, di cui il 33% di
difficile reperimento.
Audizione dell'ISTAT presso la Camera dei Deputati. Il documento offre specifici contributi
informativi e di analisi su temi quali la produttività e gli investimenti, la digitalizzazione, il
capitale umano e la competitività delle imprese, identificando le aree di intervento.
Sono fornite le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo
COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/92.
Vengono illustrati i profili normativi e operativi relativi all’intervento straordinario di
integrazione salariale che supporta il contratto di espansione.
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna reagiscono nel 2021 alla pandemia. Una parte del
Sud non aggancia la ripresa post-COVID. Nel 2021 si prevede una ripartenza differenziata
su base regionale, con un’estensione dell'accentuazione territoriale.

REGIONALE
TITOLO

Delibera della Giunta Regionale
Calabria 3 settembre 2020, n. 241

DESCRIZIONE

Approvazione del “Piano Operativo regionale sul Fondo per le Politiche della famiglia per
l'anno 2020”. Il Piano prevede, tra l’altro, di dare continuità ai servizi e alle misure di
conciliazione vita-lavoro per favorire e sostenere prevalentemente l'occupazione
femminile, alleviandone il carico di cura familiare nell’attuale scenario da COVID-19.

AMBITO

Campania

Lazio

Liguria

Sardegna

TITOLO

Decreto
Dirigenziale
4
settembre 2020, n. 617
Avviso “Voucher per la
partecipazione a percorsi
formativi destinati alle donne
in età lavorativa”.

Determina Direttoriale 8
settembre 2020, n. G10262
Attuazione della DGR n.
541/20 - Concessione di
contributi a fondo perduto, in
conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19, a
favore di imprese del settore
turistico
del
Lazio.
Approvazione
misure
di
intervento. AVVISO PUBBLICO
MISURA 1. COV 20
Determina
FI.L.S.E.
n.
0145369/20
Fondo Strategico - Prestiti
rimborsabili per il sostegno
finanziario del circolante a
favore di Enti di Formazione
accreditati

Determina Direttoriale 2
settembre
2020,
n.
2585/33831
Approvazione avviso pubblico
a sportello per la concessione
di aiuti finalizzati al sostegno
economico di micro e piccole
imprese compresi i lavoratori
autonomi.

DESCRIZIONE

Promozione di interventi di politica attiva del lavoro finalizzati
al sostegno, al rafforzamento e allo sviluppo di nuove
competenze professionali per donne in età lavorativa,
principalmente nei settori che offrono maggiori opportunità di
crescita e di sviluppo de territorio: green economy, blue
economy e STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Dotazione finanziaria: 2.000.000,00 euro.
Maggiori informazioni al link (BUR n. 176/20):
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/arc
hivio/archivio.iface
L'Avviso pubblico allegato alla Determina di cui si tratta è
rivolto a fornire una tempestiva risposta alle imprese ed
operatori turistici con problemi di liquidità correlate
all'epidemia di COVID-19. Beneficiari sono le strutture ricettive
alberghiere, extralberghiere e di albergo diffuso gestite in
forma imprenditoriale, attive alla data del 6 aprile 2020. Con
una dotazione finanziaria pari a 7,5 milioni di euro, Il contributo
consiste in un aiuto una tantum a fondo perduto, compreso tra
un massimo di 8 mila euro e mille euro, a seconda della
tipologia di struttura ricettiva beneficiaria. Dotazione
finanziaria: 7.500.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=documentazione
Dettaglio&id=54918
Sostegno degli Organismi Formativi accreditati mediante
apporto di liquidità per i fabbisogni di capitale circolante a
fronte di crediti verso il sistema regionale allargato per i
progetti/corsi di formazione professionale, necessario altresì
per fronteggiare la situazione economica connessa
all’Emergenza COVID-19. L'agevolazione consiste nella
concessione di un finanziamento al tasso del 1% compreso tra
un minimo di 10 mila euro ed un massimo di 60 mila euro nei
limiti dell'importo dei crediti vantati verso il sistema regionale
allargato per progetti/corsi di formazione professionale.
Dotazione finanziaria: finanziamento è concesso da FI.L.S.E. a
valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti del regime di aiuto “de minimis”.
Maggiori informazioni al link:
https://www.filse.it/components/com_publiccompetitions/incl
udes/download.php?id=1774:avviso.pdf
Adozione di misure straordinarie ed urgenti per il governo della
crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da
COVID-19, definendo le azioni per la ripresa del sistema
economico regionale e dei livelli occupazionali mediante la
concessione di aiuti diretti a favore dei soggetti operanti
nell’ambito dell’editoria libraria; nell’ambito delle feste e sagre
paesane, quali venditori ambulanti e giostrai; operatori del
settore dello spettacolo dal vivo, teatro musica, cultura, danza,
inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema,
discoteche e discopub; agenzie di viaggio. Dotazione
finanziaria: 2.000.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c
1=1385&id=89032

SCADENZA

19/11/2020

30/09/2020

A sportello

30/09/2020

