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TITOLO

DESCRIZIONE

La rilevazione dei fabbisogni Il presente documento propone, senza pretesa di esaustività e basandosi sulla metodologia
professionali e formativi. Approcci della desk analysis, un approfondimento e benchmarking focalizzato, in particolare, su
e metodologie adottati in Europa e approcci metodologici di skills anticipation, con riferimento alle attività di importanti
casi studio di Francia e Regno agenzie internazionali e dell'Unione europea, assieme a due casi studio internazionali.
Unito.
La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche
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DESCRIZIONE

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza. Il Regolamento di cui si tratta stabilisce gli obiettivi del RFF, il suo
finanziamento (672,5 miliardi di euro), le forme di sovvenzioni dell'Unione concedibili nel
suo ambito e le regole di erogazione di tale stanziamento.
Orientamenti tecnici della Commissione europea sull'attuazione del principio 'non
arrecare danno significativo' nell'ambito del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e
la resilienza. Le linee guida stabiliscono che nessuna misura contenuta nei PNRR dei Paesi
membri arrechi danni ambientali di qualsiasi natura (documento in lingua inglese).
L'economia dell'Eurozona dovrebbe crescere del 3,8% sia nel 2021 che nel 2022, rispetto
alle previsioni di tutta l'Unione europea che mostrano un incremento del 3,7% nel 2021 e
del 3,9% nel 2022 (documento in lingua inglese).
Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda
l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia
di COVID-19. Risposta all'impatto dell’epidemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
socio-economiche sulle persone indigenti.
Risoluzione sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà
lavorativa. L'UE deve assicurare che tutti i lavoratori godano di condizioni di lavoro che
rispettino la loro salute, sicurezza e dignità.
Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2022 - Approvazione. Il
Consiglio auspica che la Commissione tenga conto dei suddetti orientamenti per la
preparazione del progetto di bilancio per il 2022, contribuendo così alla ripresa
dell’economia europea dopo la pandemia da COVID-19.
Commissione europea. Vengono evidenziate le principali questioni di riferimento e
proposte una serie di raccomandazioni e iniziative a sostegno del piano d'azione per
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (documento in lingua inglese).
“Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19”. Oltre al differimento delle misure
previste dal Quadro fino al 31 dicembre 2021, sono incrementati i massimali di aiuto.
Libro Verde sull'invecchiamento demografico. Obiettivo del Libro Verde è favorire un
dibattito sull'invecchiamento demografico, per anticipare le sfide e le opportunità che
esso comporta, in particolare tenendo conto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Linee Guida per i PNRR dei Paesi membri. Ciascun Paese membro dovrebbe descrivere le
principali sfide da affrontare in che modo il Piano costituisca una risposta globale e
adeguatamente equilibrata alla crisi da COVID-19 (documento in lingua inglese).
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DESCRIZIONE

“Articolo 1, commi da 306 a 308, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
integrazione salariale”. Si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
“Legge n. 178/20 (Legge di bilancio 2021). Sintesi dei principali interventi in materia di
ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021. Nuove
disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Sono illustrate le novità introdotte relativamente agli ammortizzatori sociali
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
“Recepimento Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 inerente il Fondo Nuove
Competenze e modifica i termini per la fase istruttoria”. Viene disposta la proroga, al 30
giugno 2021, del termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione
dell'orario di lavoro, nell'ambito del Fondo Nuove Competenze (FNC).
ISTAT, n. 1/21. In un contesto internazionale caratterizzato da prospettive in debole
ripresa, l'economia (salvo alcuni comparti) e l'occupazione italiana continuano a mostrare
segnali negativi.
“Disciplina dei termini e delle modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze”. Con il DI
di cui si tratta, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, modifica il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, consentendo la presentazione
delle istanze di accesso al FNC entro il 30 giugno 2021.
“Aspetti contributivi conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di
accordo collettivo aziendale e nell'ipotesi di revoca del licenziamento”. Le disposizioni in
argomento prevedono tuttavia alcune eccezioni al recesso del datore di lavoro.
A cura della Direzione Studi e Ricerche – Applicazioni di Data Science, nell'ambito del “PSN
2020-2022” del SISTAN. Durante il primo semestre 2020 le attivazioni di rapporti di lavoro
delle aziende private non agricole sono state complessivamente circa 2,9 milioni con un
calo del 34,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
“Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Nuove disposizioni in materia di
integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime
indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di
integrazione salariale”. Sono fornite le prime informazioni in ordine alle predette novità,
nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e
delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019”. La norma ratifica
la Convenzione in oggetto, destinata a proteggere i lavoratori e altri soggetti del mondo
del lavoro, indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i
tirocinanti e gli apprendisti, coloro alla ricerca di un impiego, nonché i lavoratori licenziati.
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DESCRIZIONE

“Approvazione avviso pubblico UPGRADE-Piani formativi per lo sviluppo delle competenze
digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti”. ARPAL Umbria
punta sullo sviluppo delle competenze tecnologiche, per favorire l’occupazione e la
riqualificazione nell’ambito della transizione tecnologica delle professioni.
“Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi”. La norma detta ulteriori
disposizioni per assicurare il ristoro ai settori produttivi interessati dalle misure restrittive
introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Agenzia del Lavoro Trentino Lavoro. Durante i primi tre trimestri del 2020 il mercato del
lavoro in Trentino ha risentito, in misura differenziata, delle limitazioni alle persone e alle
attività imposte dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.
“Approvazione del piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) per l’anno 2021”.
Considerando i risultati positivi emersi, il Piano mira a consolidare lo smart working come
leva per la trasformazione digitale e il cambiamento organizzativo nella PA regionale.
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Determina
Dirigenziale
ARPAL Umbria 17 febbraio
2021, n. 166
Approvazione Avviso pubblico
UPGRADE Piani formativi per
lo sviluppo delle competenze
digitali per l’occupazione e la
riqualificazione professionale
degli adulti

DESCRIZIONE

L’intervento è finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi
lombardi che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni
imposte per il contenimento del contagio del Covid-19,
mediante un intervento di ristoro che operi in addizionalità e in
complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti
statali. Dotazione finanziaria: 6.751.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/ba
ndi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivitaimprenditoriali/si-lombardia-avviso-2-ter-lavoratori-autonomifinestra-1-RLO12021017302
L’obiettivo dell’intervento è di generare nuove realtà
economiche e nuove opportunità occupazionali, dando
continuità alle azioni già intraprese dal 2016 al 2020 a sostegno
all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, in grado di
contribuire allo sviluppo e alla diversificazione del sistema
produttivo regionale e ad incrementare i livelli occupazionali.
Saranno finanziate esclusivamente le nuove imprese, o i nuovi
studi professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti.
Ciascun richiedente può accedere, al massimo, ad un
finanziamento per un importo massimo di euro 35.000 euro.
Dotazione finanziaria: 2.914.500,00 euro. Maggiori
informazioni al link: https://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4294
Il Fondo (R)ESISTO si pone come strumento di politica
anticongiunturale per sostenere le imprese nell’adattarsi al
cambiamento imposto e attenuare l’impatto dello shock
causato dalla pandemia da COVID-19, al fine di contribuire alla
salvaguardia dei livelli occupazionali nella Regione e non
disperdere il capitale umano di cui la Regione disponeva prima
della pandemia, favorendo lo sviluppo economico e il
mantenimento dell’occupazione nell’isola. Il presente Avviso,
pertanto, risponde alla finalità di salvaguardare i livelli
occupazionali, attraverso l’erogazione di sovvenzioni a soggetti
particolarmente colpiti dalla pandemia da COVID-19.
Dotazione finanziaria: 63.539.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/in-evidenzanotizie/?p=125737
L’Avviso disciplina il finanziamento di progetti di formazione
permanente, orientati al conseguimento dell’obiettivo di
favorire l’occupazione della popolazione adulta e promuovere
la riqualificazione del capitale umano nell’ambito della
transizione tecnologica delle professioni. Finalità specifiche
sono la messa a disposizione di un’offerta ampia e flessibile di
opportunità formative, rispondendo agli specifici fabbisogni
per le competenze digitali nei settori e nei comparti
caratterizzanti l’economia regionale, valorizzando altresì il
processo di transizione digitale delle imprese umbre e lo
sviluppo di una reale cultura digitale a livello manageriale.
Dotazione finanziaria: 3.000.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link: https://bur.regione.umbria.it/
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