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DECRETO LEGGE 30 GIUGN0 2021,
N. 99 - "DECRETO "LAVORO"
NOTA DI APPROFONDIMENTO
Il DL elimina il blocco assoluto dei licenziamenti, salvo specifiche
previsioni, destinando 1 miliardo di euro per fare leva su nuove
settimane di ammortizzatori sociali agevolati per le imprese, per non
ricorrere a riduzioni di personale finché si usufruisce del sussidio.
La nota illustra quindi le novità introdotte a sostegno del mercato del
lavoro, delle imprese e della crescita economica.
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EUROPA
Il Fondo per una Transizione Giusta è realtà
Con 17,5 miliardi di euro, il JTF sostiene la transizione
"green" dell'economia e dell'occupazione nell'UE.
Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per
una transizione giusta

Sostegno a un mercato del lavoro che cambia: al via
l'FSE+
Per un mercato del lavoro qualificato, nonché misure a
sostegno dell'occupazione giovanile.
Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo
sociale europeo+

"Insieme. Resilienti. Europa". Il programma della
Presidenza Slovena del Consiglio UE
Obiettivo è di contribuire a una maggiore reattività dell'UE
alle crisi sanitarie, economiche e climatiche.
Programma della Presidenza Slovena del Consiglio
dell'Unione europea 1° luglio - 31 dicembre 2021

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Una forte dimensione sociale deve accompagnare la ripresa in Europa
Occupazione e sviluppo sociale in Europa. Rapporto annuale 2021

L'economia europea torna a crescere più del previsto, Italia compresa
Previsioni economiche europee. Estate 2021

Approvati i PNRR di 12 Paesi membri, tra cui quello dell'Italia
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 13 luglio 2021, n. 10756/21

Le sfide dell'UE per sostenere l'invecchiamento attivo
Risoluzione del Parlamento europeo, 7 luglio 2021,
2021/0347

n.

Una rinnovata strategia della Rete europea dei Servizi pubblici
per l'impiego per affrontare le sfide future
PES Network Strategy
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italia
Il Decreto Sostegni-bis è Legge
Introdotte, tra l'altro, modifiche al TU dei contratti
di lavoro, per quanto concerne i rapporti a tempo
determinato.
Legge 23 luglio 2021, n. 106

La ripresa è vicina ma il Paese è più povero
Un'Italia in grande difficoltà durante la pandemia da
COVID-19, ma con segnali di recupero.
Rapporto annuale ISTAT 2021. La situazione del
Paese

A luglio oltre 530 mila entrate previste nel MdL
È quanto rilevato dal Bollettino Excelsior, assieme
alle tendenze per il periodo luglio-settembre 2021.
Excelsior informa. I programmi occupazionali delle
imprese. Luglio 2021

Ulteriore slancio all'utilizzo delle risorse del PNRR per lo sviluppo dell'Italia
Introdotte disposizioni che integrano il PNRR con risorse complementari nazionali.
Legge 1 luglio 2021, n. 101

Oltre 1 milione e 680 mila Neet registrati alla Garanzia Giovani
Secondo l'ANPAL il 61,9% dei NEET presi in carico è stato avviato a un intervento di
politica attiva.
Garanzia Giovani in Italia. Nota mensile n. 4/21

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
In forte calo gli infortuni rilevati dall'INAIL nel 2020
INAIL. Relazione annuale 2020

Come fruire del congedo orario 2021 per i genitori?
Circolare INPS 5 luglio 2021, n. 96

La crescita dei posti di lavoro interamente dovuta alle
posizioni a termine
Il mercato del lavoro. Dati e analisi. Luglio 2021

REGIONI
Una mission aggiornata e nuovi compiti per ARPAL Umbria
La Legge Regionale dispone, tra l'altro, le modalità di
programmazione degli obiettivi, nonché l'affiancamento
degli organismi accreditati ai Centri per l'impiego.
Legge Regionale Umbria 7 luglio 2021, n. 11

Verso il ritorno alla normalità: contributi alle associazioni
culturali ed ai gestori delle sale teatrali nel Lazio
Stanziate risorse fino a 3 milioni di euro per sostenere le
iniziative di promozione artistica e culturale.
DGR Lazio 6 luglio 2021, n. 421

In Veneto la digitalizzazione delle imprese è una realtà
Stanziati 1,5 milioni di euro non solo per il conseguimento delle qualifiche
professionali, ma anche per promuovere azioni di orientamento e di sviluppo delle
competenze dei giovani.
DGR Veneto 5 luglio 2021, n.933

Un aiuto concreto alle imprese in crisi nella Valle d'Aosta
Disposte le modalità di attuazione della rinegoziazione dei mutui agevolati per le
imprese che, causa crisi da pandemia da COVID-19, non hanno beneficiato di precedenti
sospensioni.
Legge Regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 17

BANDI E AVVISI
Al via in Umbria i tirocini per i disoccupati nei settori
del turismo e della cultura
Determina Dirigenziale ARPAL Umbria 1 luglio 2021, n.
754

In Liguria avviato il sostegno al credito agevolato
nell'ambito di Garanzia Giovani
Avviso FILSE Liguria 7 luglio 2021

