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DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021,
N. 146
"DECRETO FISCALE"
NOTA DI APPROFONDIMENTO
Il report passa in rassegna, oltre alle principali disposizioni in materia di
crescita economica, le novità introdotte in materia di lavoro, con
riferimento ai congedi parentali, alle risorse per il Reddito di cittadinanza,
al rifinanziamento della cassa integrazione causa COVID-19. Particolare
attenzione alle nuove prescrizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
con l'obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza ed
intervenire sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione.
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EUROPA
Proseguire gli sforzi per contrastare la crisi
All'ordine del giorno anche le questioni riguardanti il
COVID-19, la trasformazione digitale e la migrazione.
Conclusioni del Consiglio Europeo, 22 ottobre 2021, n.
EUCO 17/21

Le prossime tappe per un'Unione europea più inclusiva,
digitale, verde e competitiva
Salario minimo e dello sviluppo delle competenze tra i temi
nel programma di lavoro della Commissione per il 2022.
Comunicazione della Commissione europea, 19 ottobre
2021, COM(2021) 645 def.

Il futuro del Semestre europeo dopo il COVID-19
Sicurezza sul lavoro e integrazione della dimensione di
genere nel bilancio dell'UE, tra i temi del Consiglio UE.
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 15 ottobre
2021, n.12816/21

L'efficacia degli strumenti europei di contrasto alla crisi
Il
Consiglio
ha
discusso
sull'implementazione
del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché sulla
relazione sullo strumento SURE.
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 5 ottobre
2021, n. 12440/21

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Il contributo del Programma di supporto alle riforme strutturali (SRSP) a sostegno
dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali
Comunicazione della Commissione europea, 11 ottobre 2021, COM(2021) 622 def.

Come promuovere le politiche sociali
nell'immediato futuro?
Risoluzione del Parlamento europeo, 20
2021/0426

e

occupazionali

ottobre

2021,

n.

Operativo un Fondo speciale per mitigare l'impatto della Brexit
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 6 ottobre
2021, n. 2021/1755
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italia
Ritorno alla normalità nella P.A.
Linee guida sulle modalità di ingresso e di verifica
del green pass per il personale degli Enti pubblici.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
ottobre 2021

La nuova governance del Ministero del Lavoro
Il Ministero si avvale, tra l'altro, della DG politiche
attive del lavoro.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
giugno 2021, n. 140 (GU n. 241 dell'8 ottobre 2021)

Una stretta sulle imprese che non assicurano la salute e sicurezza dei lavoratori
Il DL interviene, inoltre, con misure ai congedi parentali, al Reddito di cittadinanza, al
rifinanziamento della cassa integrazione COVID-19.
Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

Uno sguardo complessivo sul PNRR per rilanciare l'Italia dopo la pandemia
Panoramica sugli obiettivi e risorse contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, nonché sulle tipologie di riforme previste.
Agenda, governance e attuazione: un quadro d'insieme del PNRR

Mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro italiano?
È quanto evidenziato dall'ISTAT che, pur sottolineando il buon
dell'economia, rileva una flessione del numero di occupati su base mensile.
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Settembre 2021

andamento

Finalmente ai blocchi di partenza il programma GOL
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

Nel 2019 al lavoro 3,5 milioni di "irregolari"
Economia non osservata in calo prima dell'emergenza
COVID-19

Ad ottobre 2021 previste oltre 500 mila nuove
assunzioni
Excelsior informa. I programmi occupazionali delle
imprese. Settembre 2021

REGIONI
Sperimentazione di sistemi di conoscenza, anticipazione
della
domanda
e
programmazione
dell’offerta
di
competenze nel Lazio: uno sviluppo possibile
Promozione di nuovi strumenti con particolare attenzione
ai fabbisogni espressi dai settori produttivi, in relazione
alle transizioni digitale ed ecologica, per la crescita
dell'occupazione.
Delibera della Giunta Regionale Lazio 5 ottobre 2021, n.
627

Un sistema equo di cittadinanza e convivenza per lo
sviluppo della Puglia
Centralità del ruolo delle donne nella società e diffusione
di una cultura paritaria a tutti i livelli, nel rispetto delle
identità e nella valorizzazione delle differenze di genere.
Legge Regionale Puglia 6 ottobre 2021, n. 35

Rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese trentine per sostenerne il rilancio
La misura intende favorire l'aumento di capitale delle PMI che hanno visto ridurre il
fatturato nel 2020 di almeno il 10%, mediante il conferimento in denaro da parte dei
soci.
DGP P.A. Trento 5 ottobre 2021, n. 1622

Rafforzamento della governance dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive in
Lombardia
Approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro.
DGR Lombardia 11 ottobre 2021, n. XI 5377

BANDI E AVVISI
Dalle Marche 2 milioni di euro per il recupero di fabbricati
artigianali e industriali dismessi
DGR Marche 4 ottobre 2021, n. 1170

Nel Molise un nuovo sostegno alla formazione nell'ambito del
sistema duale
DGR Molise 5 ottobre 2021, n. 330

