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N E W S L E T T E R  
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Nazionali 

 
 
Potenziamento servizi sociali: entro lunedì 1 marzo la compilazione dei prospetti sul 

SIOSS per accedere ai contributi 

 

Scade lunedì 1 marzo il termine per la compilazione dei prospetti sulla piattaforma del SIOSS 

per poter accedere ai contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Con la Nota 1447 del 12 

febbraio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni 

operative e gli strumenti di supporto ai fini dell'accesso al contributo economico finalizzato 

al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 

(Legge di Bilancio 2021). Il contributo è concesso stabilmente a tutti gli Ambiti che 

garantiscono un livello minimo di servizio rappresentato da almeno un assistente sociale 

assunto a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti. Sono state pubblicate sul sito del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le prime risposte alle FAQ relative alla procedura 

e le slide di presentazione del SIOSS. Per ulteriori approfondimenti si vedano la news del 12 

febbraio e la pagina Potenziamento servizi. 

 

                                             Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Rafforzamento Servizio Sociale 

 

 

ISTAT: pubblicati i dati sulla spesa sociale dei Comuni 

 

L’ISTAT ha pubblicato i dati della rilevazione sulla spesa sociale dei Comuni. Si tratta di dati 

molto importanti per fotografare la situazione dei servizi sociali nel Paese. Nel 2018, la spesa 

dei Comuni per i servizi sociali cresce per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi 

742 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013. La spesa per 

abitante è pari a 124 euro (120 nel 2017) con differenze territoriali molto ampie: al Sud è di 

58 euro, meno della metà del resto del Paese e circa  un terzo di quella del Nord est (177 

euro). La Puglia conferma un dato della spesa procapite basso, di 73 euro (71 nel 2017), 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-1447-del-12-02-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-1447-del-12-02-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-1447-del-12-02-2021-Allegato-1.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-1447-del-12-02-2021-Allegato-1.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Ftemi-e-priorita%2Fpoverta-ed-esclusione-sociale%2FDocuments%2FNota-1447-del-12-02-2021-Allegato-2.xlsx&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7C2fa8a7570e7e434e8ec908d8cf7e8cd9%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637487489744421246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yhjaCxtnm8Vrvofwus0tUNVHPQKGOWmKLkKB1PzdqkU%3D&reserved=0
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Potenziamento-servizi/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Documents/FAQ-AS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Documents/SIOSS.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Fnotizie%2Fpagine%2FFinanziamenti-ai-Comuni-che-garantiscono-un-livello-minimo-di-assistenti-sociali-in-proporzione-agli-abitanti.aspx&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7C2fa8a7570e7e434e8ec908d8cf7e8cd9%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637487489744431244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jHi6huEeX7%2FfG%2FyHBlXpccOIRc%2F1R1WuI0ohYPTR0uQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Fnotizie%2Fpagine%2FFinanziamenti-ai-Comuni-che-garantiscono-un-livello-minimo-di-assistenti-sociali-in-proporzione-agli-abitanti.aspx&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7C2fa8a7570e7e434e8ec908d8cf7e8cd9%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637487489744431244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jHi6huEeX7%2FfG%2FyHBlXpccOIRc%2F1R1WuI0ohYPTR0uQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Ftemi-e-priorita%2Fpoverta-ed-esclusione-sociale%2Ffocus-on%2FPotenziamento-servizi%2FPagine%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7C2fa8a7570e7e434e8ec908d8cf7e8cd9%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637487489744431244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tmGwNC52VmZBHg6OJmy83oNXjA42K%2BHf04s641vzYVE%3D&reserved=0
https://www.istat.it/it/archivio/253929
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collocandosi davanti alle sole regioni Calabria, Campania, Basilicata e Molise. I Comuni 

pugliesi contribuiscono alla spesa sociale con risorse proprie pari al 48,9% della spesa 

complessiva, un valore significativo rispetto a molte altre regioni, non solo del Mezzogiorno. 

Le risorse sono destinate prevalentemente ai minori e alle famiglie con figli (38%), alle 

persone con disabilità (27%) e agli anziani (17%). 

 

                                             Tag: ISTAT, Spesa sociale Comuni 

 

 

Fondo di solidarietà comunale 2021, ecco i numeri ufficiali Comune per Comune 

 

È stato pubblicato il riparto del fondo di solidarietà comunale 2021, comprensivo delle risorse 

aggiuntive per il sociale stanziate dalla legge di bilancio 2021. Sul sito della Finanza locale del 

Ministero dell'Interno, nella sezione dedicata al Fondo di solidarietà comunale 2021, ogni 

Comune può ora conoscere l'ammontare delle proprie spettanze, molto utile al fini della 

redazione del bilancio di previsione e della sua gestione. ANCI sottolinea come grazie alla 

propria azione è stato assicurato che, pur nella prosecuzione del percorso di perequazione 

delle risorse, nessun Comune risulti penalizzato dalle assegnazioni Fsc 2021. Infine, un'ultima 

novità della legge di bilancio resta in eredità per l'anno 2022. Dal 2022 saranno infatti 

assegnati per il servizio Asilo nido 100 milioni di euro, che cresceranno progressivamente di 

50 milioni l'anno fino ad arrivare a 300 milioni dal 2026. 

 

                                             Tag: Legge di Bilancio 2021, Fondo di solidarietà comunale  

 

 

INPS: comunicazione e verifica delle discordanze DSU attraverso il SIUSS – Casellario 

Assistenza 

 

INPS rende noto con uno specifico avviso che è stata introdotta nel SIUSS – Casellario 

dell’assistenza la possibilità di verificare eventuali discordanze, direttamente trasmesse dal 

Sistema Informativo dell’ISEE, riguardanti: la composizione del nucleo familiare dichiarato dal 

cittadino, rispetto a quello rilevato negli archivi comunali; i redditi; il patrimonio mobiliare; il 

patrimonio immobiliare. 

                                             Tag: INPS, SIUSS 

 

 

INPS: Bonus asilo nido 2021 

 

INPS rende noto che è disponibile online la procedura che consente di presentare e consultare 

le domande per l’accesso al Bonus asilo nido 2021.  

I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, potranno accedere a un bonus 

per sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria 

abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Le domande possono 

essere presentate attraverso il sito INPS al servizio dedicato o presso i patronati. 

All’interno del servizio è presente un video tutorial che fornisce tutte le informazioni 

necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda. 

 

                                             Tag: INPS, Bonus Asilo Nido 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/36
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/36
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Avviso_discordanze_DSU_19_01_21.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
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Pubblicato il report semestrale di monitoraggio sui Minori Stranieri Non Accompagnati 

(MSNA) 

 

È stato pubblicato il Report di monitoraggio del secondo semestre 2020 sui Minori Stranieri 

Non Accompagnati (MSNA) presenti sul territorio nazionale. I Report sono realizzati in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 del Testo Unico Immigrazione nonché dall'art. 2, 

comma 2 del d.p.c.m. n. 535/1999. I Report, predisposti a partire dai dati censiti dalla 

Direzione Generale, analizzano le principali caratteristiche dei minori non accompagnati 

presenti nel territorio italiano, prestando particolare attenzione all'evoluzione del fenomeno 

in termini quantitativi e qualitativi, attraverso il confronto per i diversi indicatori di analisi 

con i dati dei periodi precedenti. 

                                             Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA 

 

 

Lavoro domestico: siglato l’accordo sui minimi retributivi 2021 

 

Il 12 febbraio la Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo ha siglato l’accordo 

sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo 

della vita. La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

Per maggiori dettagli si consiglia di leggere il verbale di accordo e di consultare la tabella dei 

minimi retributivi. 

 

                                         Tag: Commissione Nazionale aggiornamento retributivo, lavoro domestico 

 

 

Fondo Nuove Competenze, 500 milioni di euro nel 2021: domande fino al 30 giugno 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, ha pubblicato il Decreto del 22 gennaio 2021 che, modificando il precedente 

Decreto del 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove 

Competenze istituito dal D.L. n. 34/2020 (art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in L. 

n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020. La dotazione del Fondo è stata 

portata a 730 milioni di euro, rispetto ai 230 iniziali. Nel Decreto si informa che gli accordi 

collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021. Per ulteriori informazioni si 

consulti il suddetto Decreto. 
 

                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Nuove Competenze 

 

 

Sospensione dei premi assicurativi per federazioni e associazioni sportive  

 
Con la Circolare n. 7 dell'11 febbraio 2021, l'INAIL fornisce indicazioni in merito 

alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, in favore delle 

federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche. Nella Circolare si riportano dettagliate istruzioni 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/Lavoro-domestico-Verbale-minimi-retributivi-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/Lavoro-domestico-Tabella-minimi-retributivi-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/Lavoro-domestico-Tabella-minimi-retributivi-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22012021-addendum-FNC.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-del-11-febbraio-2021.pdf
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su termini e modalità di comunicazione della sospensione contributiva. La sospensione non 

si applica ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla 

rateizzazione prevista dal Decreto Agosto (art. 97, comma 1, D.L. n. 104/2020), convertito con 

modificazioni in L. n. 126/2020.  

 

                                                                                               Tag: INAIL, federazioni e associazioni sportive 

 

 

COVID-19: le principali misure in tema di ammortizzatori sociali per il 2021 
 
Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS sintetizza le principali disposizioni in 

materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di 

Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), illustrando le novità apportate all'impianto 

regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi 

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per vedere nel dettaglio le 

condizioni, i termini e le modalità di accesso con riferimento alle diverse fattispecie si consulti 

la Circolare. 

  
             Tag: INPS, COVID-19, ammortizzatori sociali 2021 
 
 
Indennità NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo 

 

Con il Messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, l'INPS fornisce indicazioni sul diritto 

all'indennità di disoccupazione NASpI in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro 

per accordo collettivo aziendale, come prevista dal Decreto Agosto (art. 14, comma 3, del D.L. 

n. 104 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), nonché dalla Legge di 

Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, della Legge n. 178/2020). Si prevede che le preclusioni e le 

sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo 

oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale che abbia ad 

oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che 

aderiscono al predetto accordo. Per ulteriori informazioni si legga il Messaggio. 

 

                                                  Tag: INPS, indennità di disoccupazione, risoluzione rapporto di lavoro 

 

 

Minori stranieri non accompagnati in Italia: Report semestrale al 21 dicembre 2020 

 

Sulla base dei dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il SIM 

(Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati) – in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), dall'art. 19, co. 5 del 

d.lgs n. 142/2015, nonché dagli artt. 2 e 5 del DPCM n. 535/1999 – è ora disponibile on-line il 

Report semestrale di monitoraggio che propone una completa e dettagliata analisi del 

fenomeno della presenza di Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Nel Report si 

illustrano le più importanti novità normative e giurisprudenziali, le caratteristiche principali  

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20689%20del%2017-02-2021.pdf
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dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia, nonché i procedimenti amministrativi che li 

riguardano. Per maggiori dettagli si consulti il Report aggiornato al 31 dicembre 2020. 

 

            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, minori stranieri 
  

 

Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022: chiarimenti 
 
Il 22 febbraio l’INPS ha pubblicato, con la Circolare n. 32, i primi chiarimenti in merito 

all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 

dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19). Nello specifico, la Legge di Bilancio 2021 

stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui 

alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite 

massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento 

occupazionale netto. Per ulteriori informazioni si legga la suddetta Circolare. 

 

                                                                         Tag: INPS, Legge di Bilancio 2021, occupazione femminile 

 
 

Sport: online due avvisi pubblici “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – 

Inclusione” 

 

ANCI informa che Sport e Salute ha pubblicato due Avvisi Pubblici: “Sport di tutti – Quartieri” 

e “Sport di tutti – Inclusione” rivolti alle ASD/SSD che potranno presentare la propria 

candidatura dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 30 giugno 2021 accedendo alla 

piattaforma di adesione. Qui maggiori informazioni.  

 

                                                                         Tag: Sport, Avvisi Pubblici 

 

 

 

Regionali 

 
Assessora Barone: «Trovati altri 14 milioni per i buoni servizio» 

 

In occasione dell’audizione in III commissione Sanità, tenutasi il 15 febbraio, l’Assessora Rosa 

Barone ha annunciato come imminente il completamento dell’istruttoria per i buoni servizio 

per minori, anziani e disabili. «In seguito alle domande presentate dalle famiglie nel periodo 

ottobre-dicembre 2020 – ha affermato l’Assessora – si è determinata una situazione che ha 

visto 6321 domande ammissibili, di cui 3359 finanziabili e 2797 non finanziabili per 

mancanza di coperture. Grazie al lavoro degli uffici sono stati reperiti ulteriori 14 milioni di 

euro per finanziare tutte le domande ammissibili». Per ulteriori dettagli si legga il comunicato 

stampa della Giunta. 

 
                                                                                                                    Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/2021/02/24/sport-online-due-avvisi-pubblici-sport-di-tutti-quartieri-e-sport-di-tutti-inclusione/
https://press.regione.puglia.it/-/buoni-servizio.-barone-in-settimana-verr%C3%A0-completata-istruttoria.-stiamo-reperendo-le-risorse-per-far-fronte-a-tutte-le-esigenze-
https://press.regione.puglia.it/-/buoni-servizio.-barone-in-settimana-verr%C3%A0-completata-istruttoria.-stiamo-reperendo-le-risorse-per-far-fronte-a-tutte-le-esigenze-
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Buoni servizio, Assessora Barone: «Trovate risorse per finanziare tutte le domande» 

 

L’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone è intervenuta sulla questione relativa ai buoni 

servizio per disabili e anziani non autosufficienti, affermando che sono state trovate le risorse 

per finanziare tutte le 6321 domande ammissibili. «Ci siamo impegnati al massimo per far 

fronte alle esigenze delle famiglie degli assistiti e dei gestori dei centri diurni – ha dichiarato 

Barone – e stiamo lavorando alla programmazione per la prossima annualità. Il fabbisogno 

consolidato nelle precedenti annualità è di 35 milioni di euro e stiamo lavorando per mettere 

da parte questa cifra in modo da avere la certezza delle coperture».  Per ulteriori informazioni 

si legga il Comunicato stampa del 19 febbraio 2021. 
 

                                                                                                                    Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

 

Bando Ristori: 20 milioni a disposizione delle imprese di Bari, Foggia, BAT 

 

Dalla mattina del 16 febbraio fino al 1 aprile 2021 è attivo il Bando Ristori con cui la Regione 

Puglia intende supportare le imprese costrette a rimanere chiuse nella settimana tra l’8 e il 14 

dicembre 2020, con l’estensione della zona arancione a 20 Comuni delle province di Foggia, 

Barletta-Andria-Trani e di Bari. Le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono attività di 

ristorazione con somministrazione, gli agriturismi, le gelaterie e pasticcerie, i bar e altri 

esercizi simili senza cucina, nonché gli alberghi localizzati nei 20 Comuni interessati 

dall’ordinanza n.448/2020. Per ulteriori dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                              Tag: Regione Puglia, COVID-19, ristori 

 

 

Anci Puglia chiede a Regione ampliamento Fondo sostegno locazioni 

 

Con una nota inviata all’Assessora regionale alle politiche abitative Anna Grazia Maraschio, 

ANCI Puglia ha chiesto alla Regione l’ampliamento del Fondo per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. L’emergenza abitativa quest’anno sta producendo effetti sociali ancora 

più impattanti, a causa della pandemia da Covid-19, e la richiesta di ANCI Puglia è dettata 

dall’esigenza di soddisfare, anche parzialmente, le richieste di quante più famiglie possibile, 

nel rispetto dell’applicazione dei criteri previsti dalla delibera regionale 1724/2020.  

Qui la notizia e la nota firmata congiuntamente dal presidente Domenico Vitto, dal delegato 

ANCI Puglia Welfare Pasquale Chieco e dal delegato politiche abitative Giuseppe Giannone. 

 

                                                                               Tag: Regione Puglia, Fondo sostegno locazioni 

 

 

 

 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/buoni-servizio-per-disabili-e-anziani-non-autosufficienti.-barone-trovate-le-risorse-per-finanziare-tutte-le-6321-domande-ammissibili-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/al-via-il-bando-ristori-della-regionepuglia.-20-milioni-a-disposizione-delle-imprese-di-bari-foggia-e-bat.-delli-noci-e-piemontese-aiuti-immediati-grazie-alla-collaborazione-con-le-camere-di-commercio-ci
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/02/20210225_nota_ampliamento_fondo_fitti.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/2021/02/25/welfare-anci-puglia-chiede-a-regione-ampliamento-fondo-sostegno-locazioni/
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Eventi 

 
Webinar sulle capacità assunzionali dei Comuni 

 

Disponibili qui slide e registrazione del webinar organizzato da ANCI e IFEL sulle capacità 

assunzionali dei Comuni. Si è trattato di un primo appuntamento, molto partecipato, di un 

percorso più ampio di webinar, focalizzato sulle nuove regole per le assunzioni del personale, 

con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro completo delle disposizioni in materia e le 

relative indicazioni operative, così da consentire alle amministrazioni di potere dare corso alla 

effettuazione di assunzioni in tempi brevi, superando i dubbi legati all’affastellarsi in modo 

confuso delle disposizioni, senza un testo unico e senza l’abrogazione espressa delle norme 

precedenti. 

Sono previsti altri webinar sul tema del personale. Qui il programma completo. 
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Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/2962-le-capacita-assunzionali
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10578-dal-25-febbraio-tre-nuovi-percorsi-formativi-online-sul-personale-dei-comuni

