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TITOLO

DESCRIZIONE

Il ruolo del Servizi per il lavoro
pubblici e privati nelle politiche
attive: alcune esperienze europee

Ai fini di un approfondimento internazionale, il documento prende in considerazione alcuni
esempi di programmi e misure di politica attiva in diversi Paesi europei per mettere a
confronto le modalità di partecipazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro.

Il ruolo delle Agenzie per il lavoro
nella promozione delle politiche
attive in Italia

Viene dato conto dei compiti delle Agenzie per il lavoro nello scenario delle politiche attive
del nostro Paese, analizzandone peso, attività realizzate, nonché tipologie di utenti
coinvolti.

Le pubblicazioni sopra riportate sono a cura della Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di ANPAL Servizi
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DESCRIZIONE

Conclusioni del Consiglio europeo,
20 giugno 2019, n. EUCO 9/19
Comunicazione della Commissione
europea,
12
giugno
2019,
COM(2019) 276 def.

Il Consiglio europeo ha adottato una nuova agenda strategica per il periodo 2019-2024
con l'obiettivo di orientare i lavori delle istituzioni nel prossimo quinquennio.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al
Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al
Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Stato attuale dei
preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'UE”.
Consiglio "Occupazione, Affari sociali, Salute e Tutela dei consumatori", dell'Unione
europea di Lussemburgo. Il Consiglio ha, tra l'altro, discusso sull'efficacia del Semestre
europeo nelle politiche occupazionali, nonché individuato in Bratislava (Slovacchia) la
sede dell'Autorità europea del lavoro (documento in lingua inglese).
Conclusioni sul futuro di un'Europa altamente digitalizzata oltre il 2020. Il Consiglio
enfatizza l'importanza della digitalizzazione per la competitività, lo sviluppo economico, la
coesione e la crescita in Europa (documento in lingua inglese).
Relazione della Commissione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente relazione, che costituisce la
prima fase della procedura per i disavanzi eccessivi, esamina la conformità dell'Italia nel
2018 al criterio del debito stabilito dal trattato, tenendo debitamente conto del contesto
economico e di altri fattori significativi.
Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia. Occorre, tra
l'altro, che l'Italia adotti programmi per la riduzione della spesa pubblica, per contrastare
il lavoro sommerso, per porre l'accento sulla politica economica connessa agli
investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture

Conclusioni
del
Consiglio
dell'Unione europea, 13 e 14
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Conclusioni
del
Consiglio
dell'Unione europea 7 giugno 2019,
n. 10102/19
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Legge 19 giugno 2019, n. 56

Rapporto annuale ISTAT 2019. La
situazione del Paese
Nota trimestrale sulle tendenze
dell'occupazione. Primo trimestre
2019
La povertà in Italia. Anno 2018

Circolare INPS 12 giugno 2019, n.
88

Famiglie e mercato del lavoro.
Anno 2018
Condizione occupazionale dei
laureati. Ventunesima indagine.
Sintesi del Rapporto 2019
Nota del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali 4 giugno
2019, n. 9204

Circolare INPS 3 giugno 2019, n.
79
Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali 31 maggio
2019, n. 13
Decreto Direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 17 maggio 2019, n. 4

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo". La norma detta disposizioni, tra l'altro, in materia di contrasto
all'assenteismo, di assunzioni mirate e di ricambio generazionale, nonché per la mobilità
tra il settore pubblico e quello privato.
ISTAT. La 27esima edizione propone come chiave di lettura quella dell’interazione tra
dotazioni di risorse, fragilità, resilienza del sistema Paese e opportunità per creare una
crescita robusta, inclusiva e sostenibile.
Ministero del Lavoro et al. Prosegue la crescita tendenziale dell'occupazione dipendente, a
cui si associa una diminuzione delle persone in cerca di lavoro e degli inattivi.
ISTAT. Statistiche report. Nel 2018 sono più di 1,8 milioni le famiglie in povertà assoluta,
con un'incidenza pari al 7% sul totale, senza particolari variazioni rispetto all'anno
precedente.
"Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti
pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e
lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e
assegno ordinario di invalidità: chiarimenti".
ISTAT. Statistiche report. Nel 2018 sono 15,3 milioni le famiglie residenti in Italia con
almeno un occupato.
Consorzio Almalaurea. Sono evidenziati gli aspetti più rilevanti delle performance
occupazionali dei laureati di primo livello e dei laureati di secondo livello, distinguendo
questi ultimi tra magistrali biennali e magistrali a ciclo unico.
"Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e Province
Autonome delle risorse relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale".
Vengono forniti chiarimenti in merito al DD n. 3/19 che presenta elementi di novità rispetto
alle decretazioni delle annualità precedenti.
"Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2019".
"Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti". La Circolare ha
per oggetto, da una parte, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per
gli adeguamenti statutari e, dall’altra, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti
dotati di personalità giuridica.
"Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse
relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi formativi nel Sistema Duale".
Sono complessivamente 125 milioni le risorse destinate per il finanziamento dei percorsi in
oggetto.
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Trento

11

Determina Dirigenziale Regione
Umbria 6 giugno 2019, n. 499

"Misure di semplificazione e potenziamento della competitività". Sono introdotte
integrazioni e modifiche a precedenti disposizioni provinciali al fine di adeguare il dettato
normativo, tra l'altro, alle leggi comunitarie più recenti, anche in materia di incentivi alle
imprese.
“Avviso pubblico 'Umbriattiva Reimpiego' - Interventi di politica attiva del lavoro per il
reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L.
223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”.

