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TITOLO

DESCRIZIONE

DL n. 87/18, coordinato con la
Legge di conversione 9 agosto
2018 n. 96 “Decreto Dignità”

La scheda dà conto delle disposizioni contenute nel dettato normativo, approfondendo le
tematiche relative al mercato e alle politiche del lavoro. Tra gli obiettivi previsti, il
contrasto al precariato (offrendo maggiori tutele ai lavoratori con contratto a tempo
determinato) e l’introduzione di limiti alla delocalizzazione delle attività economiche da
parte delle imprese beneficiarie di aiuti.

La pubblicazione sopra riportata è a cura della Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di ANPAL Servizi

TITOLO

DESCRIZIONE

Il tasso di occupazione dei Paesi
OECD in crescita al 68,2% nel primo
trimestre del 2018

“OECD employment rate increases to 68,2% in the first quarter of 2018”. Il tasso di
occupazione dei Paesi OECD cresce di 0,2 punti percentuali nel primo trimestre del 2018,
di pari passo ad un'accresciuta partecipazione (incremento dello 0,1%) al mercato del
lavoro. In valori assoluti, sono 567 milioni gli occupati nel periodo di riferimento. Nei
Paesi dell'Euro, l'indicatore mostra una crescita al 66,9%, sebbene ad un ritmo inferiore
rispetto ai trimestri precedenti.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE)
n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/12. Il regolamento si compone di 282 articoli, è stato
pubblicato nella GU dell'Unione europea il 30 luglio 2018 ed è entrato in vigore il 2 agosto
2018.
Parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 relativo ai “Concetti
dell'UE per la gestione della transizione in un mondo del lavoro digitalizzato: un
importante contributo a un Libro bianco dell'UE sul futuro del lavoro”. Il CESE ritiene
necessario garantire le competenze chiave dei lavoratori, oltre a capacità gestionali, di
comunicazione e una propensione all'apprendimento, tutelando soprattutto gli occupati
in attività a bassa qualificazione ed elevato potenziale di automazione.

Regolamento
del
Parlamento
europeo e del Consiglio, 18 luglio
2018, n. 1046/18

Parere del Comitato economico e
sociale europeo, 11 luglio 2018, n.
SOC/578

NAZIONALE
TITOLO

DESCRIZIONE

Circolare ANPAL 29 agosto 2018,
n. 4

“Chiarimenti in merito al requisito della 'residenza' e alla possibilità per i cittadini
dell'Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità”. Possono
rilasciare la DID e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell'UE
che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni ex art. 45 del TFUE.
“Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Tra le principali novità
introdotte in sede di conversione del DL: la modifica alla disciplina dei CTD, l’esonero dal
versamento del 50% dei contributi previdenziali, per le assunzioni di lavoratori under 35,
disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali.
Nonostante un triennio di crescita consecutiva del Mezzogiorno, dato per lo SVIMEZ non
scontato, il ritmo della congiuntura appare del tutto insufficiente ad affrontare le
emergenze sociali nell'area, con particolare riguardo alla situazione del mercato del lavoro.
“Irreperibili e senza fissa dimora. Prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS_COLL". Con la
presente Nota, l'ANPAL ritiene possibile la sottoscrizione del patto di servizio
personalizzato da parte dei CPI, anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa
dimora, grazie all'indirizzo da essi fornito in sede di rilascio della DID online.
“Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli
39, 40 e 41 del DLgs n. 151/01) e di assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del DLgs n.
151/01)". Si comunica l'applicazione del regime telematico per la presentazione delle
domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l’assegno di maternità dello Stato,
sino ad oggi presentate in modalità cartacea.
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Il DL è emanato per via della
necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima
scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti. Tra le misure previste, modifica
l'art. 10 del DLgs n. 147/17, prevedendo dal 2019 la precompilazione della DSU da parte
dell'INPS.

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Anticipazioni rapporto SVIMEZ
sull’economia e la società del
Mezzogiorno
Nota ANPAL 30 luglio 2018, n.
9616

Messaggio INPS 27 luglio 2018, n.
3014

Decreto Legge 25 luglio 2018, n.
91 (GU n. 171 del 25 luglio 2018)

REGIONALE
TITOLO

DESCRIZIONE

Decreto Dirigenziale Regione
Marche 2 agosto 2018, n. 187

"POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/18 e ss.mm.ii. - 'Aiuti alle
imprese per l'assunzione di soggetti disoccupati'. Euro 2 milioni". Si approva l'avviso
pubblico, allegato alla presente, che prevede un sostegno assunzionale alle imprese ai sensi
del DLgs n. 150/15 sia in relazione ai contratti a tempo indeterminato che determinato.
"Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei
Giovani - Nuova fase. Approvazione del Piano di Attuazione regionale - Nuova Garanzia
Giovani". La "Nuova Garanzia Giovani", che si inserisce nel piano di rafforzamento dei
Centri per l'impiego della Regione Lazio e in complementarietà con il POR ed altri
programmi regionali, prevede quindi quattro schede, e relative sotto-misure: accoglienza,
presa in carico, orientamento; formazione; apprendistato; tirocini.
"Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana". La norma autorizza per
il 2018 la spesa di 2.315.000 euro per la promozione di interventi a favore degli ex
lavoratori del polo industriale di Ottana (Nuoro), cessati dal rapporto di lavoro a seguito
della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali
ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2016 e 2017.

Delibera della Giunta Regionale
Lazio 2 agosto 2018, n. 451

Legge Regionale Sardegna 24
luglio 2018 n. 25

