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DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022,
N. 36 "DECRETO PNRR"
NOTA DI APPROFONDIMENTO
Evidenziate le novità introdotte dal legislatore per sostenere un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure (incluse quelle di
spesa) strumentali all'attuazione del PNRR, adottando misure per il
rafforzamento della capacità gestionale delle amministrazioni titolari
degli interventi, intervenendo in modo consistente sul funzionamento
della P.A., nonché introducendo nuove disposizioni relative al mondo del
lavoro (tra cui il rafforzamento della dotazione organica di ANPAL) e
della formazione.
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EUROPA
Nelle prospettive di crescita dell'Unione europea, pesa
l'impatto della guerra in Ucraina
La Commissione rivede le stime di crescita della UE27 per
il 2022, con un taglio generalizzato rispetto alla
precedente rilevazione. Tiene al momento l'occupazione.
Previsioni economiche europee. Primavera 2022

Promuovere una ripresa verde e sostenibile di fronte
all'aumento dell'incertezza
Nel "Pacchetto di Primavera" la Commissione sottolinea
la politica di bilancio espansiva dell'UE per tutto il 2022,
malgrado gli effetti del conflitto in Ucraina.
Comunicazione della Commissione europea, 23 maggio
2022, COM(2022) 600 def.

Come promuovere la crescita delle imprese femminili?
Necessari interventi specifici per consentire anche una
maggiore presenza delle donne nei vertici aziendali.
Risoluzione del Parlamento europeo, 3 maggio 2022, n.
2022/0139
ALTRA NORMATIVA, DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONI
Un nuovo approccio europeo per una politica sull'immigrazione ambiziosa e sostenibile
Occorre, tra l'altro, integrare nel mercato del lavoro dell'UE le persone che fanno
ingresso a seguito del conflitto in Ucraina.
Comunicazione della Commissione europea, 27 aprile 2022, COM(2022) 657 def.

Come affrontare le conseguenze sociali ed economiche della guerra in Ucraina?
Necessario un pacchetto temporaneo per i sistemi di previdenza e protezione sociale,
oltre al proseguimento e rifinanziamento di SURE per mitigare gli effetti del conflitto
sul mercato del lavoro.
Risoluzione del Parlamento europeo, 19 maggio 2022, n. 2022/0219

Si segnala l'invito a presentare proposte ESF-2022-SOC-INNOV con
l’obiettivo di finanziare da 15 a 20 progetti che sviluppano e
sperimentano approcci integrati di innovazione sociale per
promuovere le transizioni sul suddetto tema. L’invito, con risorse
complessive disponibili pari a 10 milioni di euro, fa parte della
sezione EaSI del FSE+. Scadenza il 2 agosto 2022.
Clicca QUI per maggiori informazioni
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Programma GOL: ridisegnato il quadro operativo dei servizi
di politica attiva del lavoro
Rivisti gli strumenti per la valutazione quantitativa e
qualitativa, nonché gli standard di servizio e relative unità di
costo.
Delibera Commissario Straordinario ANPAL 9 maggio 2022,
n. 5

Sostegno alle imprese e supporto al mercato del lavoro:
quali le misure previste?
Il "Decreto Energia", oltre a favorire la produttività delle
imprese, proroga per ulteriori due mesi gli incarichi dei
Navigator.
Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50

Come procede Garanzia Giovani in Italia?
A fine febbraio 2022 i NEET registrati sono 1.654.429, con un
incremento di 8.188 unità rispetto al mese precedente.
Garanzia Giovani in Italia. Nota mensile n. 2/22

Un nuovo scenario post COVID-19. Quale exit strategy?
La norma proroga, tra l'altro, al 31 agosto 2022 le disposizioni in materia di lavoro agile
per i dipendenti del settore privato.
Legge 19 maggio 2022, n. 52

Nonostante le incertezze internazionali, positivi sono i dati
relativi al mercato del lavoro italiano
Il mercato del lavoro. Dati e analisi. Maggio 2022

Resta contenuta la crescita delle retribuzioni contrattuali nel
primo trimestre 2022
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali. Gennaio-marzo
2022

Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro: al
via la Legge delega
Legge 7 aprile 2022, n. 32
(GU n. 97 del 27 aprile 2022)

REGIONI
Il contributo del Lazio all'attuazione del Programma Nazionale
di Riforma (PNR) per il 2022?
Interventi orientati sia nella prosecuzione delle misure già
avviate, sia attraverso nuove iniziative straordinarie destinate
a contrastare l’emergenza economica e sanitaria da COVID-19.
DGR Lazio 10 maggio 2022, n. 271

Un nuovo impulso allo sviluppo competitivo della Lombardia
Sostegno di iniziative strategiche, per favorire percorsi di
innovazione per l’accrescimento della competitività di specifici
ambiti territoriali, comparti e settori economici.
DGR Lombardia 2 maggio 2022, n. XI 6332

Un welfare possibile nella Provincia autonoma di Trento
Apportate alcune modifiche all'Assegno Unico Provinciale, su
criteri e modalità di concessione, nonché decorrenza e
cumulabilità con il Reddito di Cittadinanza (RdC).
DGP Trento 6 maggio 2022, n. 788

Il Molise e la disciplina dei tirocini per l'accesso alle
professioni
Recepite le linee guida nazionali sui tirocini curriculari
nell'ambito di corsi di formazione regolamentati.
DGR Molise 10 maggio 2022, n. 144

BANDI E AVVISI
Finanziamento di voucher formativi per promuovere le
competenze richieste dalle imprese toscane.
Decreto Dirigenziale Regione Toscana 3 maggio 2022, n. 8362

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole lucane, al fine di aumentare la quota di mercato.
DGR Basilicata 4 maggio 2022, n. 243

Nuovi sostegni alle imprese del settore turistico abruzzese
Determina Dirigenziale Regione Abruzzo 16 maggio 2022, n. 71
DPH008

