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DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021,
N. 73 - DECRETO "SOSTEGNI-BIS"
NOTA DI APPROFONDIMENTO
La norma stanzia 40 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi a sostegno
delle politiche del lavoro, per potenziare ed estendere gli strumenti di
contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 e
per contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di
prevenzione che sono state adottate. La nota, oltre a descrivere anche
le modifiche introdotte al DLgs n. 150/15 (governance ANPAL e
ANPAL Servizi), offre un focus sulle principali disposizioni per
l'occupazione e la crescita economica.
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EUROPA
Promosso il PNRR dell'Italia
La Commissione approva il Piano che mira a rendere il
Paese più sostenibile e competitivo nella sua crescita.
Comunicazione della Commissione europea, 22 giugno
2021, COM(2021) 344 def.

Luce verde per l'introduzione del salario minimo nella UE
Parere favorevole del Consiglio "Occupazione" alla
proposta di Direttiva.
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 14 giugno
2021, n. 9766/21

Un approfondimento sul salario minimo in Europa
A
cura
della
Linea
Benchmarking
Nazionale
e
Internazionale - Direzione Studi e Ricerche di ANPAL
Servizi, basato sulla metodologia della desk analysis.
Rapporto internazionale sul salario minimo: Direttiva EU
682/2020, i casi studio di Francia e Germania e indice
guidato internazionale sul salario minimo in Europa

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Ai nastri di partenza il Regolamento sul FSE+
Risoluzione del Parlamento europeo, 8 giugno 2021, n. 2021/0272
Dal G7 le basi per porre fine alla pandemia e rilanciare la ripresa
Comunicato del Summit G7 di Carbis Bay, 13 giugno 2021

Segnaliamo
l'invito
a
presentare
proposte
–
EAC/A01/2021 promosso dall'Agenzia esecutiva europea
per l'Istruzione e la Cultura (EACEA), nell'ambito del
programma Erasmus+. Obiettivo è stimolare l'innovazione,
potenziando l'offerta di nuove competenze, attraverso la
cooperazione
tra
l'istruzione
e
la
formazione
professionale, compresa la ricerca, nonché la costituzione
di partenariati strategici istruzione-imprese. Scadenza: 7
settembre 2021.
Clicca QUI per maggiori informazioni.
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italia
Definita la governance, ora il PNRR può partire
Il Decreto punta a mettere l'Italia nelle condizioni di
definire ed implementare un Piano dalla portata
strategica.
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77

24 mila nuovi ingressi nella PA: approvato il
Decreto Reclutamento
Snellimento e velocizzazione delle procedure per
l'ingresso di nuovo personale, per modernizzare la
macchina amministrativa dello Stato.
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80

L'80% dei diplomati ITS occupato entro un anno
Risultato di rilievo, soprattutto poiché riferito al
2020, anno della crisi da COVID-19.
Istituti Tecnici Superiori. Monitoraggio nazionale
2021

Garantire un lavoro di qualità ai NEET: un percorso possibile
L'incentivo assunzionale Garanzia Giovani costituisce lo strumento per assicurare un
positivo inserimento nel mercato del lavoro.
ANPAL. Incentivi all'assunzione Garanzia Giovani. Un'analisi valutativa

Crollo dei rapporti di lavoro attivati nel 2020 rispetto all'anno precedente
È quanto emerge dal Rapporto 2021 sulle Comunicazioni Obbligatorie predisposto dal
Ministero del Lavoro. Analisi anche sull'andamento del MdL nel periodo 2018-2020.
Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2021

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Ai nastri di partenza l'assegno temporaneo per i figli
minori
Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79

Nel Mezzogiorno più risorse per l'inclusione sociale
Programma Operativo Complementare PON Inclusione
2014 -2020

REGIONI
Approvati nel Lazio i contributi per gli esercenti di sale
cinematografiche e teatrali
La Delibera stanzia un importo pari a 2.200.000,00 euro per
l'erogazione di ristori, nell'ottica di promuovere la
ripartenza e la riapertura degli esercizi in sicurezza.
DGR Lazio 4 giugno 2021, n. 316

ITS Academy in Veneto: i tecnici del futuro
Avvio di percorsi formativi legati alle figure professionali
più richieste, specie nei settori produttivi interessati da
innovazioni tecnologiche e internazionalizzazione.
DGR Veneto 8 giugno 2021, n. 733

Maggiori risorse per una migliore qualità dell'offerta IeFP e IFTS in Campania
Pubblicata la DGR che riprogramma risorse pari a 10 milioni di euro per concorrere al
rafforzamento della qualificazione dell'offerta formativa regionale.
DGR Campania 1 giugno 2021, n. 236

Interventi a sostegno dei servizi di cura domiciliare: potenziato il welfare in Toscana
Interventi di inclusione sociale, lotta alla povertà ed erogazione di contributi economici
per un "assistente familiare", nell'ottica di promuovere l'occupazione regolare.
DGR Toscana 31 maggio 2021, n. 604

BANDI E AVVISI
P.A. Trento: contributo in favore degli operatori
economici che hanno subito gravi danni in conseguenza
della pandemia da COVID-19
DGP P.A. Trento 25 maggio 2021, n. 842

Liguria: bonus assunzionali per il settore del turismo
DGR Liguria 4 giugno 2021, n. 474

Lazio: 2,4 milioni di euro per potenziare gli ITS
Determina Direttoriale Lazio 17 giugno 2021, n. G07462

