
1 
 

 

 

 

 
 

 

 L’immagine del banner è tratta da “Canzoni del secondo piano”, film del 2000 diretto da Roy Andersson. 
 

 

 

 

 

La valutazione dell’Avviso 4/2016 dedicato al contrasto alla marginalità 

estrema 
 

È stato pubblicato il Rapporto tematico di Valutazione sull’Avviso 4/2016 che finanzia interventi 

per il contrasto alla marginalità estrema attraverso l’utilizzo integrato di fondi PON Inclusione e FEAD. 
Si tratta del secondo rapporto tematico, dopo quello sulla co-progettazione realizzato sempre da 

Ismeri Europa, che si è aggiudicata la gara sulla valutazione del PON Inclusione. Nel rapporto 

emerge il carattere innovativo dell’Avviso 4, che ha cercato di introdurre l’Housing First come 

presupposto necessario per l’avvio di qualsiasi percorso di inclusione sociale, allontanandosi quindi 

da logiche meramente emergenziali. 
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Ucraina: misure per contrastare gli effetti economici della crisi 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". Il provvedimento 

dispone misure in favore di imprese e famiglie in relazione ai prezzi dell'energia e del gas (articoli 3-

7). In particolare, l'art. 6 innalza a 12.000 euro la soglia ISEE per accedere al "Bonus sociale elettricità 

e gas" per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, che permetterà di ricevere uno sconto 

concreto sulle bollette energetiche. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                             Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, crisi Ucraina 

 

Pubblicato il Report mensile di febbraio 2022 dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati 
 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione pubblica  i dati aggiornati 

al 28 febbraio 2022 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti nella banca dati istituita ai sensi 

dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. Ecco il Report.  

 

                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA, integrazione 

 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati aggiornati al 15 

marzo 
 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 15 

marzo 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. I dati relativi ai primi 

due mesi del 2022 riferiscono di 1.413.241 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, 

con 3.145.407 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 564,76 euro 

(591,25 euro per il RdC e 295,42 euro per la PdC).  

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

. 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DL-21032022-n-21.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Ucraina-misure-per-contrastare-gli-effetti-economici-della-crisi.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-febbraio-2022-bis.pdf
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
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Orientamenti interculturali per l’integrazione degli alunni stranieri 

 

È online, sul sito del Ministero dell’istruzione, il documento  Orientamenti Interculturali. Idee e 

proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori , elaborato 

dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale del 

Ministero dell’istruzione. Il testo, disponibile nel comunicato stampa dedicato, aggiorna e attualizza 

le precedenti Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014 e si propone 

di offrire modalità organizzative e indicazioni operative per favorire l’inclusione di tutti gli 

studenti e una dimensione interculturale in ogni istituto.  

 

                                                                                                                   Tag: Ministero Istruzione, integrazione  

 

Cittadini ucraini rimpatriati: pagamento delle pensioni 

 

Con il messaggio 5 aprile 2022, n. 1515 l’INPS informa che, in deroga alla legge 30 luglio 2002, n. 

189, continuerà a erogare le prestazioni pensionistiche riconosciute ai cittadini ucraini 

rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in 

Italia o nel territorio di altri Stati. Le Strutture territoriali che gestiscono i pagamenti di questi 

trattamenti pensionistici sono sollecitate a definire con urgenza le domande di variazione dell’ufficio 

pagatore, in modo da ridurre al minimo i disagi dei cittadini ucraini che richiedono la localizzazione 

dei pagamenti in Italia o in paesi diversi dall’Ucraina. 

 

                                                                                                                                Tag: INPS, emergenza Ucraina 

 

Pubblicato il Rapporto tossicodipendenze 2020 

 

E' stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il  Rapporto sulle tossicodipendenze, con i 

dati relativi all'anno 2020. Sono 125.428 le persone dipendenti da sostanze assistite in Italia nel 

2020 dai Servizi pubblici per le Dipendenze, l'86% dei pazienti totali sono di genere 

maschile.  L’eroina, rimane la sostanza primaria più usata dall’insieme degli utenti in trattamento; 

tuttavia la proporzione di persone sul totale dei trattati che la scelgono come sostanza di elezione, 

diminuisce nel corso degli anni.  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentati-gli-orientamenti-interculturali-idee-e-proposte-per-l-integrazione-di-alunne-e-alunni-provenienti-da-contesti-migratori-bianchi-docu
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13784
http://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5869
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5869
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Questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto tossicodipendenze 2020. Il Rapporto 

rappresenta l'analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema Informativo Nazionale 

per le Dipendenze (SIND) nell'anno 2020. Il documento è uno strumento conoscitivo fondamentale 

per i diversi soggetti istituzionali responsabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie 

del settore dipendenze, per gli operatori e per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Per 

ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                                Tag: Ministero Salute, tossicodipendenze 

 

Pubblicato il Rapporto sulla salute mentale 2020 

 

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute Rapporto sulla salute mentale 2020, rilevazione 

che costituisce, a livello nazionale, la più ricca fonte di informazioni sugli interventi sanitari e  

sociosanitari dell’assistenza alle persone adulte con problemi di salute mentale e alle loro famiglie. 

I dati che sono presentati nel Rapporto riguardano i servizi per gli adulti, le caratteristiche degli utenti 

e le patologie, le attività dei servizi di salute mentale, le risorse di personale, l’attività psichiatrica 

ospedaliera, il consumo di farmaci e i costi dell’assistenza psichiatrica. Il rapporto contiene anche 

schede e tabelle regionali. 

                                                                                                                Tag: Ministero Salute, salute mentale 

 

Verifica dei requisiti di residenza per beneficiari Rdc: nota ministeriale 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota, la numero 3367 dell’8 aprile 

2022, relativa alle competenze dei Comuni in materia di verifica e controllo dei requisiti di 

residenza e soggiorno ai fini della fruizione del Reddito di Cittadinanza. Nel documento si fa 

riferimento a tutte le comunicazioni precedenti e si evidenziano le risposte alle domande più 

frequenti del Ministero medesimo. La nota presenta un riepilogo molto utile a quanti si occupano 

della verifica dei requisiti di residenza per i beneficiari Rdc.  

 

                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Reddito di Cittadinanza 

 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3213
http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/pubblicato-il-rapporto-tossicodipendenze-2020-24021/?utm_source=emailcampaign5438&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+4269+-+marted%C3%AC+5+aprile+2022
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3212
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-Ambiti-Controlli-Anagrafici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-Ambiti-Controlli-Anagrafici.pdf
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Evento PON Inclusione 

 

Lo scorso 30 marzo si è tenuto l’evento annuale del PON Inclusione FSE-2014-2020 dal titolo “Verso 

una nuova cultura dell’inclusione. Il contributo europeo e la risposta dell’Italia”. Sul sito del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali sono disponibili una sintesi dei lavori, il video integrale dell’evento 

ed una pagina dedicata all’evento sul sito del PON Inclusione, con la pubblicazione di 

documentazione di approfondimento. 

 

                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PON Inclusione 

 

Oneri assicurativi per i PUC: nota ministeriale 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota, la numero 3174 del 4 aprile 

2022, relativa a “Operazione per il finanziamento nell’ambito del POC Inclusione 2014-2020 delle spese 

relative agli oneri assicurativi per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività 

(PUC)”. Con la nota sono comunicate le modalità per la sottoscrizione dell’atto di adesione 

all’operazione “PUC INAIL” da parte di ogni Comune che abbia attivato ovvero attivi i Progetti Utili 

alla Collettività al fine di poter beneficiare del cofinanziamento del POC Inclusione a copertura dei 

costi assicurativi INAIL.  

                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Reddito di Cittadinanza 

 

GePI: nuovi seminari formativi 

 

Ripartono il prossimo 11 aprile i “Lunedì di GePI’ e tutte le altre tipologie di incontri formativi per 

gli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali che lavorano con la  Piattaforma GePI. La nuova 

offerta formativa prevede diverse tipologie di webinar, strutturate in funzione delle competenze e 

degli ambiti di intervento: introduzione al GePI, controlli anagrafici, comunità di pratica e PUC. Per 

informazioni e iscrizioni leggere qui.  

 

                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Reddito di Cittadinanza 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/verso-una-nuova-cultura-inclusione-contributo-europeo-e-la-risposta-italia.aspx/
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Nota-3174-del-04042022-INAIL-PUC.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Nota-3174-del-04042022-INAIL-PUC.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Piattaforma-GePI-aperte-le-iscrizioni-per-i-nuovi-incontri-interattivi.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Piattaforma-GePI-aperte-le-iscrizioni-per-i-nuovi-incontri-interattivi.aspx
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Fondo di solidarietà comunale: in piattaforma la scheda per il 

monitoraggio e la rendicontazione 

 

È disponibile online dal 1° aprile la piattaforma digitale per la rendicontazione delle risorse 

aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali per i Comuni nelle Regioni a  statuto ordinario. 

Nello specifico, gli enti locali sono chiamati a redigere una scheda di monitoraggio/Relazione 

consuntiva sull’utilizzo delle risorse aggiuntive ricevute in merito al raggiungimento dei livelli minimi 

stabiliti negli obiettivi di servizi, così come approvati dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni 

standard e previsti dal DPCM 1° luglio 2021. La Scheda di monitoraggio/Relazione consuntiva è un 

modulo strutturato editabile che gli enti locali possono trovare nella propria area riservata del sito 

SOSE dedicato alla rilevazione dei dati. Tutti i dettagli sono riportati nelle pagine dedicate alla Scheda 

di Monitoraggio/Relazione Consuntiva su Opendata.sose.it. Ulteriori informazioni sono reperibili 

nella pagina del sito IFEL dedicata all’iniziativa.  

 
                                                                 Tag: FSC, rendicontazione 

 

Disability Card: circolare INPS 

 

L’INPS ha emanato una circolare, la numero 46 del 1° aprile 2022, relativa alla “Definizione dei criteri 

per il rilascio della Carta europea della disabilità Italia (c.d. Disability Card)”. Sono fornite indicazioni 

e chiarimenti circa le modalità di presentazione della domanda, i soggetti  legittimati alla richiesta 

della Carta, le caratteristiche e le modalità di utilizzo della Carta, con attenzione alla tutela dei dati 

personali, le agevolazioni e il riconoscimento in Paesi dell’Unione europea e l’ambito di utilizzo, il 

periodo di validità e come comportarsi in caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta. 

 

                                                                 Tag: INPS, disabilità 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/01/21A05173/sg
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/relazione-consuntiva-e-istruzioni-2022-istr/relazione-consuntiva-sociale-anno-2021-istr
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/relazione-consuntiva-e-istruzioni-2022-istr/relazione-consuntiva-sociale-anno-2021-istr
https://obiettiviperilsociale.fondazioneifel.it/obs/Home/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13777
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Piano regionale delle politiche sociali 2022-2024: pubblicazione DGR e 

presentazione in Fiera 

 
Sul BURP numero 40 del 5 aprile 2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 14 marzo 

2022, n. 353 che approva il V Piano regionale delle Politiche Sociali. Il piano individua sette aree 

strategiche, strutturate in 34 obiettivi che si attueranno in altrettanti interventi per obiettivo. Gli assi 

sono: sistema del welfare d’accesso; politiche familiari e tutela dei minori; invecchiamento attivo; 

politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa della non autosufficienza; 

promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle povertà; prevenzione e contrasto di tutte le 

forme di maltrattamento e violenza su donne e minori e le pari opportunità e la conciliazione vita - 

lavoro. Il prossimo 13 aprile presso la Fiera del Levante a Bari si terrà un evento di presentazione del 

documento a cura di Regione Puglia.  

 

                                                                                      Tag: Regione Puglia, PPiano regionale  

 
 

Manifestazione di Interesse per i Soggetti del Terzo Settore per 

l'Accoglienza dei Profughi in fuga dal conflitto bellico in Ucraina 
 

L’Assessorato al Welfare pubblica l’avviso, rivolto ai soggetti del Terzo Settore pugliesi, per 

raccogliere le disponibilità all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e che raggiungono il 

territorio regionale. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le 

Cooperative sociali, le Fondazioni, le Onlus, le Imprese sociali, gli Enti filantropici, le Società di mutuo 

soccorso, le Reti associative, gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, possono manifestare la propria 

disponibilità ad accogliere nuclei familiari o singoli profughi all’interno di strutture nella propria 

disponibilità. Disponibile online il modulo da compilare per indicare il numero dei posti di 

accoglienza disponibili e la tipologia delle relative strutture in cui si intende realizzare l’ospitalità. Per 

accedere alla domanda online cliccate qui. 

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, crisi Ucraina, Terzo Settore 

REGIONALI 

https://drive.google.com/file/d/1q20aLBHo0PaMD7AqDRx8-YP3Yq73hzkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q20aLBHo0PaMD7AqDRx8-YP3Yq73hzkJ/view?usp=sharing
https://app.sistema.puglia.it/ords/f?p=10402:1:101498877202440:::::
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PugliaSocialeIN Imprese sociali, conclusione il 23 maggio 2022 

 

Con determinazione dirigenziale n. 192/DIR/2021/00228 del 18/03/2022 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 

34 del 24/03/2022) è stata definita la scadenza del termine di presentazione delle candidature 

all’Avviso Pubblico "PugliaSocialeIN – IMPRESE SOCIALI" (approvato con A.D. n. 327 del 30 aprile 

2020) al 60esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP, ovvero 

al 23 maggio 2022. Saranno pertanto considerate escluse le candidature che perverranno oltre il 23 

maggio 2022. In allegato l’atto di determinazione.  

 

                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, PugliaSocialeIN  

 
La Puglia territorio family friendly anche grazie alla promozione del 

welfare aziendale 

 

Presentato a Lecce, durante un incontro organizzato da Formazienda ed Ebiten alle Officine 

Cantelmo, il progetto “Ialf - in Armonia Lavoro e Famiglia”, finanziato grazie al POR Puglia Sub-

Azione 8.6.B “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del 

lavoro family friendly”, attraverso l’Avviso pubblico regionale ‘“Promozione del Welfare aziendale e 

della flessibilità nelle PMI”. “Bisogna introdurre un nuovo modo di concepire il lavoro sul quale la 

Repubblica Italiana è fondata – ha detto in collegamento da Bari, il presidente della Regione 

Puglia, Michele Emiliano - e rendere elemento centrale dell’attività lavorativa la costruzione della 

personalità dell’individuo“. Per maggiori dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                   Tag: Regione Puglia, welfare aziendale 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/0/DET_228_18_3_2022_BURP+34-2022.pdf/862bdedd-4f2a-2841-9a3e-de453b99bd31?t=1648230815254
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/la-puglia-territorio-family-friendly-anche-grazie-alla-promozione-del-welfare-aziendale
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Avviso n. 1/2015 per finanziamento di strutture e interventi sociali per 

soggetti beneficiari pubblici a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 

2014-2020 - Definizione scadenza per la presentazione delle candidature 

 

Con Determinazione n. 253 del 24 marzo 2022 della Dirigente della Sezione Benessere sociale, 

innovazione e sussidiarietà, è stata predisposta la chiusura dell’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle 

procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione 

di strutture e servizi sociali, socioassistenziali e socioeducativi a titolarità pubblica nel territorio 

pugliese. La scadenza del termine di presentazione delle candidature all’Avviso n.1/2015 è fissato alla 

data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, FESR 2014-2020 

 

Avviso n. 2/2015 per finanziamento di proposte progettuali di soggetti 

beneficiari privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia 

FESR 2014-2020 - Definizione scadenza per la presentazione delle 

candidature 
 

Con Determinazione n. 273 del 28 marzo 2022 della Dirigente della Sezione Benessere 

sociale, innovazione e sussidiarietà, è stata predisposta la chiusura dell’Avviso n. 2/2015 per 

il finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari privati che intendono 

investire nella strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della 

rete di strutture socio assistenziale e socioeducative.  

La scadenza del termine di presentazione delle candidature all’Avviso n.2/2015 è fissato alla 

data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia. 

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, FESR 2014-2020 

 

 
 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/2795458/192_DIR_2022_00253_Determina_CHIUSURA+AVVISO+PUBBLICO+1.2015_signed.pdf/215fd8d1-5d2e-90e6-c614-6847de095de2?t=1648804849480
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/2795458/192_DIR_2022_00273_Determina_CHIUSURA+AVVISO+PUBBLICO+2.2015_signed.pdf/ae66c0e5-8524-00ef-c5fc-1c8056e97264?t=1648804849294
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Webinar IFEL su la raccolta fondi e la nuova disciplina del 5x1000 per 

l’attivazione di partenariati pubblico-privati  

 
 

È previsto per lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 9:30 alle 11:30, il webinar IFEL La raccolta fondi e la 

nuova disciplina del 5x1000 per l’attivazione di partenariati pubblico-privati. Scopo del 

webinar, realizzato nell’ambito del Pon Inclusione e finanziato con risorse del Fondo Sociale 

Europeo, è quello di esaminare le diverse forme di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di 

interesse generale previste nell’ambito della Riforma del Terzo settore. Per informazioni e iscrizioni, 

cliccare qui.  

 

                                                                                                Tag: IFEL, webinar, raccolta fondi 

 

Webinar IFEL su l’adesione degli Enti locali al SAI: avviso per le nuove 

domande di finanziamento 

 
 

È previsto per giovedì 14 aprile 2022, dalle ore 10:30 alle 12:00, il webinar IFEL L’adesione degli Enti 

locali al SAI: avviso per le nuove domande di finanziamento. Il webinar è incentrato sulla 

presentazione del nuovo avviso 25.03.2022 del Ministero dell’Interno per l’adesione al SAI – Sistema 

di Accoglienza e Integrazione, per il tramite della presentazione di domande di finanziamento per 

nuovi progetti di “accoglienza ordinaria”. Per informazioni e iscrizioni, cliccare qui.  

 

                                                                                                Tag: IFEL, webinar, avviso SAI 

 

 

 

 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3097-la-raccolta-fondi-e-la-nuova-disciplina-del-5x1000-per-l-attivazione-di-partenariati-pubblico-privati
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3098-l-adesione-degli-enti-locali-al-sai-avviso-per-le-nuove-domande-di-finanziamento-accoglienza-ordinaria
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Webinar IFEL su la determinazione della capacità assunzionale a tempo 

indeterminato nei Comuni 
 

 

È previsto per martedì 19 aprile 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, il primo di un ciclo di webinar 

organizzato da ANCI e IFEL su La determinazione della capacità assunzionale a tempo 

indeterminato nei Comuni. Nel corso di questo primo incontro sarà approfondito il tema della 

disciplina applicabile per la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, 

con particolare riferimento all’attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, alle modalità 

applicative definite dal DM 17 marzo 2020 e dalla circolare interministeriale del 13 maggio 2020.  

Nello specifico, saranno affrontati i seguenti argomenti: 

- dal turn-over alla sostenibilità finanziaria; 

- la determinazione della capacità assunzionale ai sensi del DM 17 marzo 2020; 

- la spesa di personale etero-finanziata; 

- i valori-soglia e gli spazi assunzionali; 

- i processi di passaggio diretto del personale tra comuni ed altre pubbliche amministrazioni.  

 

Per informazioni e iscrizioni, cliccare qui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

 

 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3093-la-determinazione-della-capacita-assunzionale-a-tempo-indeterminato-nei-comuni

