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DESCRIZIONE

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023” definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine
di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2020. Sono
quindi evidenziate le principali disposizioni in materia di lavoro e di crescita economica.
COVID-19: misure a sostegno Il documento intende descrivere, seppur in maniera non esaustiva, le misure adottate
dell’occupazione
giovanile. dall’Unione europea e i Programmi nazionali predisposti da alcuni Paesi membri per
Ricognizione in alcuni Paesi in sostenere l’occupazione giovanile e combattere l'aumento della disoccupazione tra i
Europa
giovani a seguito della crisi provocata dalla pandemia da COVID-19, con un’attenzione al
raccordo con il Programma della Garanzia Giovani e altre iniziative rivolte a questo target.
Le pubblicazioni sopra riportate sono a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche
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DESCRIZIONE

Risoluzione sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei
servizi. Il Parlamento, tra l’altro, sottolinea la necessità di migliorare la comparabilità del
livello delle qualifiche professionali per un più agevole riconoscimento reciproco delle
qualifiche in materia di istruzione e formazione nel al settore dei servizi in tutta l'UE.
Comunicazione della Commissione “Il sistema economico e finanziario Europeo: favorirne
l’apertura, la forza e la resilienza”. L'obiettivo è consentire all'Unione europea di svolgere
un ruolo di primo piano nella governance economica mondiale, proteggendola nel
contempo da pratiche sleali e abusive (documento in lingua inglese).
“Total labour market slack drops slightly to 13.9%”. Eurostat. Nel terzo trimestre del 2020
la debolezza complessiva del mercato del lavoro, consistente in bisogni di lavoro
insoddisfatti, è al 13,9% (documento in lingua inglese).
“Labour Market and Wage Developments in Europe. Annual Review 2020”. Commissione
europea. L'economia europea ha assistito ad una crisi senza precedenti, a causa degli
effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19. Tuttavia, la crescita della disoccupazione è
stata parzialmente mitigata dal calo delle ore lavorate e dal drastico declino del tasso di
attività della forza lavoro (documento in lingua inglese).
“Intra-EU Labour Mobility at a glance”. Commissione europea. Il rapporto, utilizzando
dati relativi al biennio 2018-2019 non tiene conto dell'impatto della pandemia da COVID19 sulla mobilità professionale. Nel 2019 sono 9,9 milioni le persone che hanno lasciato il
proprio Paese per lavorare in un altro Stato membro (documento in lingua inglese).
La Presidenza portoghese del Consiglio UE si insedia in un momento di particolare
difficoltà per l'Unione europea, con la pandemia da COVID-19 e le relative conseguenze
socio-economiche senza precedenti per tutti i Paesi membri. Ciò richiede interventi
decisi e di vasta portata (documento in lingua inglese).
“Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review. December 2020”. Il
terzo trimestre del 2020 presenta una ripresa sia del PIL, crollato nel trimestre
precedente, che dell'occupazione, grazie all'accresciuta domanda nonché agli effetti
delle politiche di sostegno adottate dai Paesi membri (documento in lingua inglese).
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DESCRIZIONE

La nota, frutto della collaborazione tra MLPS e Banca d'Italia, commenta l'andamento delle
posizioni di lavoro alle dipendenze nel 2020, analizzando le tendenze nazionali e locali.
“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, e del DL n.
2/21”. Il DPCM è strutturato in 14 articoli e 25 allegati e prevede l'applicazione delle
disposizioni in esso contenute dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021.
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. Il DL emana
nuove disposizioni per contrastare la diffusione del COVID-19.
“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell'ulteriore 50%”. Sono fornite le indicazioni
operative per il versamento del restante 50% delle somme dovute, relativamente ai
contributi di cui all’oggetto.
“Congedo straordinario al DL n. 137/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
176/20”. Sono fornite le istruzioni amministrative sul diritto alla fruizione del congedo in
oggetto.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Nel mese di gennaio 2021
sono oltre 345 mila le entrate previste nel mercato del lavoro (con una proiezione per il
primo trimestre dell'anno superiore a 892 mila unità), di cui il 34% di difficile reperimento.
“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari
del sistema di certificazione nazionale delle competenze”. Viene tra l’altro inclusa l'ANPAL
nelle attività di monitoraggio del Sistema nazionale di certificazione.
ANPAL. A cura della Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. Al 30 novembre
sono oltre 1,6 milioni i giovani registrati al programma, in crescita annuale di 11.339 unità.
ISTAT. Con la ripresa dei contagi, il nostro Paese ha mostrato una flessione della
produzione industriale ma anche una ripresa della tendenza all’aumento dell’occupazione
a cui si è accompagnata una decisa riduzione della disoccupazione.
CNEL. Tendenze dell'occupazione nello scenario da COVID-19, nesso tra tecnologie e
lavoro, diseguaglianze, ammortizzatori sociali, politiche attive e contrattazione collettiva
sono i principali temi toccati dal Rapporto.
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023”. La norma interviene con un vasto insieme di misure in materia di
lavoro, crescita economica, sostegno alla liquidità.
“Orientamenti sulle modalità di controllo della formazione a distanza finanziata dai Fondi
interprofessionali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sono
stabiliti gli elementi minimi circa le modalità di controllo delle attività in oggetto.
“Conversione in Legge del DL n. 137/20, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il dettato normativo oltre alla conversione in
Legge di cui si tratta, abroga espressamente i Decreti Ristori-bis, Ristori-ter e Ristoriquater, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati.
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Lazio 30 dicembre 2020, n. 1055

DESCRIZIONE

“DGR n. 988/19 che approva il Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle
competenze”. Viene previsto l'inserimento di una ulteriore casistica relativa a giovani e/o
persone appartenenti alle fasce più deboli del MdL nell’ambito di progetti finalizzati
all'inserimento/reinserimento lavorativo
“POR FSE Lazio. Approvazione schema di convenzione per la 'Disciplina dei rapporti
reciproci derivanti dalla partecipazione al Fondo Nuove Competenze' tra ANPAL e la
Regione Lazio”. Lo schema di convenzione disciplina i rapporti reciproci derivanti dalla
partecipazione al FNC.
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Approvazione Avviso 'Una
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DESCRIZIONE

Obiettivo dell'Avviso è di erogare un contributo a fondo
perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai
fabbisogni di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e
liberi professionisti titolari di partita IVA della Regione Lazio
penalizzati a causa del COVID-19. Dotazione finanziaria:
51.000.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=docume
ntazioneDettaglio&id=56247
Il presente Avviso disciplina le modalità per la concessione di
misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati
che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in
qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno
cessato la propria attività a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tali misure di sostegno sono condizionate alla frequenza di
percorsi di politica attiva del lavoro al fine di favorire la
riqualificazione professionale dei destinatari. Dotazione
finanziaria: 500.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schedeinformative/Sostegno-al-reddito-per-imprenditori-o-liberiprofessionisti-causa-COVID-19
L’Avviso allegato alla Determina di cui si tratta è rivolto alle
piccole, medie e grandi imprese ed ha come obiettivo di
proseguire nell’azione di stimolo al rilancio dei processi interni
connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, secondo le disposizioni di cui agli articoli
successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla
Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione
Intelligente (RIS 3), al fine di migliorare la competitività e
l’innovazione del sistema produttivo. In particolate, mira a
fornire uno strumento volto a sviluppare una cultura della
valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema
produttivo regionale. Dotazione finanziaria: 3.624.000,00
euro. Maggiori informazioni al link:
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1;jsessionid
=59B07DE5809FCC1DABA9BEC0B5448B33?p_p_id=bandi_WAR
_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_m
ode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2020-00213394&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewD
ettaglio
L'Avviso ha l'obiettivo di supportare economicamente i
lavoratori autonomi che operano nei settori che hanno subito
maggiormente la crisi economica conseguente quella sanitaria.
In particolare, gli autonomi la cui attività lavorativa sia
connessa alle attività commerciali e artigiane finalizzate alla
vendita diretta ai consumatori finali, nonché ai lavoratori
autonomi la cui attività sia connessa alla cultura, spettacolo e
sport nonché a quelli che operano nelle attività connesse al
tempo libero e nella somministrazione di alimenti e bevande.
Dotazione finanziaria: 13.209.931,58 euro. Maggiori
informazioni al link:
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperlepersonep/avvis
o-pubblico-una-tantum-autonomi
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