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L’immagine del banner è tratta da “Mommy”, film del 2014 diretto da Xavier Dolan 

 

 

 

 

Marina Elvira Calderone è il nuovo Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
 

"Sono onorata e orgogliosa di poter mettere il mio impegno a disposizione del Paese. Il momento che 

stiamo vivendo necessita di soluzioni frutto di un rinnovato dialogo sociale. In questo momento, è 

importante favorire il confronto affinché si possano trovare soluzioni condivise a beneficio del mondo 

delle imprese, dei lavoratori dipendenti e autonomi e più in generale di un mondo del lavoro sempre 

più inclusivo, contrastando forme di disuguaglianza e povertà". Lo ha dichiarato Marina Elvira 

Calderone, dopo aver prestato giuramento quale nuovo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

                                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, nuovo ministro 
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Avviso 3/2022: aggiornamento delle FAQ 

 

Sono state aggiornate le FAQ relative all'Avviso 3/2022 che disciplina il finanziamento di progetti e 

di attività d'interesse generale nel Terzo Settore per l'anno 2022. Per maggiori informazioni, consulta 

la pagina dedicata. 

 

                                                                                                                                           Tag: Terzo settore, FAQ 

 

Avviso pubblico 1/2022 PNRR: nuova riapertura termini 

 

Con il Decreto Direttoriale n. 276 del 20 ottobre 2022 è stata adottata una nuova riapertura dei 

termini di cui all'Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, che com’è noto finanzia proposte di intervento 

per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. La riapertura dell’Avviso riguarda gli ATS delle 

Regioni sottorappresentate, così come previsto nel Decreto Direttoriale 249/2022 e nel Decreto 

Direttoriale 254/2022, al fine di colmare la sottorappresentazione del numero di progetti ammessi 

rispetto al numero indicato per ciascuna Regione. I Soggetti proponenti dovranno presentare la 

domanda di ammissione tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, 

integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area operatori 

BDAP, a partire dal 21 ottobre 2022 e, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del 3 novembre 

2022.  Per maggiori dettagli si consulti questo articolo.  

 

                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PNRR 

 

Unicef, presentati i risultati del sondaggio sulla salute mentale dei giovani 

 

Conoscere il pensiero di ragazzi e ragazze sulla salute mentale e il benessere psicosociale e capire 

quali sono le sensazioni ed emozioni provate: è questo l’obiettivo del sondaggio rivolto ai giovani 

sulla piattaforma digitale U-Report Italia, che l’Unicef ha realizzato per approfondire il punto di vista 

degli adolescenti sul tema della salute mentale. I risultati dell’indagine rivelano la presenza di 

disagio ed incertezza fra i ragazzi, una certa reticenza a cercare aiuto dettata dalla preferenza 

a rivolgersi ad amici e coetanei e dal timore di essere soggetti a giudizi negativi. La famiglia, le 

scuole e le istituzioni vengono però visti come punti di riferimento essenziali non solo per cercare 

sostegno in caso di necessità ma anche per avere accesso ad informazioni e servizi sulla salute  

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Avviso-3-2022.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-276-del-20102022-Riapertura-Elenco-Avviso-1-PNRR.pdf
https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_28831_876_1.html
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-249-del-05102022-Scorrimento-Elenco-Avviso-1-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-254-del-07102022-Rettifica-Scorrimento-Elenco-Avviso-1-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-254-del-07102022-Rettifica-Scorrimento-Elenco-Avviso-1-PNRR.pdf
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR-nuova-riapertura-termini.aspx
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mentale e il benessere psicosociale. I risultati del sondaggio sono disponibili su U-Report, 

nella pagina dedicata. 

 

                                                                                                                         Tag: Unicef, salute mentale ragazzi 

 

Fondi di solidarietà. Adeguamento entro il 31 dicembre 2022 

 

Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali 

fornisce un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del 

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l'adeguamento alla Legge n. 234 del 2021 di riforma 

degli ammortizzatori sociali. In particolare, stante l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 

2022 si intende richiamare l'attenzione in ordine alle norme relative all'adeguamento dei fondi di 

solidarietà con specifico riferimento a quelle relative alla platea dei datori di lavoro rientranti nel 

campo di applicazione dei Fondi e alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale. In assenza 

di adeguamento entro la data citata i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di 

integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti 

verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale. Per tutte le informazioni e le indicazioni si fa 

riferimento alla Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022.   

 

                                                                                                        Tag: Fondo solidarietà, ammortizzatori sociali 

 

Offerta di nidi e servizi integrativi prima infanzia – anno educativo 2020-

2021 

 

Alla fine del 2020 sono attivi in Italia 13.542 servizi educativi per la prima infanzia con oltre 350mila 

posti autorizzati al funzionamento, di cui il 49,1% in strutture pubbliche. I posti sono in lieve calo (-

2,9%) a causa soprattutto delle sospensioni del servizio nell’intero anno educativo 2020/2021. 

Diminuiscono le iscrizioni, i mesi di frequenza dei bambini e, quindi, l’ammontare delle rette pagate 

dalle famiglie. Tra le criticità nella gestione dei nidi in emergenza sanitaria: maggiori costi (segnalati 

dal 74% dei Comuni), carenza di risorse economiche (37%), difficoltà delle famiglie nel pagare le rette 

(29%). Molte le misure intraprese per adattare il servizio al contesto pandemico. Per i dettagli si 

consultino il testo integrale e le tavole.  

 

                                                                                                                                      Tag: ISTAT, prima infanzia  

 

https://italia.ureport.in/opinion/3120/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-20-del-21102022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/10/report-asili-nido-2020-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/10/tavole-nidi-2020.xlsx
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Bonus psicologo 2022: nuove istruzioni 

 

Scade il 24 ottobre 2022, il termine per il cosiddetto “Bonus psicologo”, una misura finalizzata a 

sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, che può essere richiesto attraverso il servizio 

online Contributo sessioni psicoterapia, secondo le indicazioni illustrate nel messaggio 21 luglio 

2022, n. 2905. L’INPS, con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820, fornisce ora nuove istruzioni e 

comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l’approvazione 

delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio. Contestualmente, l’Istituto provvederà a 

informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83, sulla 

base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio 

decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di 

psicoterapia.   

 

                                                                                                                                     Tag: INPS, bonus psicologo 

 

Presentata la short list di legali specializzati in diritto antidiscriminatorio 

 

Le Consigliere Nazionali di Parità, Francesca Bagni Cipriani e Serenella Molendini, insieme alla 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, hanno presentato la short list di 

avvocatesse e avvocati formati in diritto antidiscriminatorio di genere pubblicata sulla 

piattaforma informatica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dedicato all'attività 

delle Consigliere di Parità. Si tratta di uno dei risultati del protocollo d'intesa stipulato nel 2017 che 

prevedeva, tra l'altro, la formazione di legali su tutto il territorio nazionale per il contrasto alle 

discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. Il progetto formativo, partito in Puglia con un primo 

corso considerato una "buona pratica" dal CNF, è stato esteso ad altre regioni e ha visto coinvolte, 

in questi anni, oltre 2000 legali. La formazione ha riguardato i temi di pertinenza delle Consigliere di 

Parità con riferimento al Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/2006). Per ulteriori informazioni si 

legga questo articolo.  

 

                                                                                        Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, parità di genere  

 

 

 

 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3181
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13892
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13892
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13973
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CNP-Presentata-Short-list-legali-specializzati-in-diritto-antidiscriminatorio.aspx
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Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di settembre 

 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 13 

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

nove mesi del 2022 riferiscono di 1.489.051 nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito di 

Cittadinanza, con 3.403.945 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello 

nazionale di 581,96 euro. Tra gennaio e settembre 2022 è stato revocato il beneficio a 46.244 nuclei 

e sono decaduti dal diritto 230.183 nuclei. A settembre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza sono 1.038.922, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 120.517. 

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

Istat, Cittadini non comunitari in Italia – anni 2021/2022  

 

Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, oltre 135 mila in più rispetto al 2020. 

I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre-pandemia ma non c’è stato un vero e proprio recupero, 

nonostante una notevole crescita dei permessi per lavoro, di cui hanno beneficiato in maniera 

rilevante i cittadini ucraini. Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, che ha spinto molte persone a 

lasciare il Paese, la comunità ucraina in Italia ha visto ingrossare le proprie fila.  A fine settembre 2022 

sono 159 mila le richieste di protezione temporanea di persone in fuga. Calano dell’8% 

le acquisizioni di cittadinanza tra il 2020 e il 2021. I nuovi cittadini italiani sono soprattutto di 

origine albanese e marocchina.  

 

                                                                                                                          Tag: Istat, cittadini non comunitari 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): Report di settembre 2022 
 

Il Report sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con dati aggiornati al 30 settembre 2022, 

è disponibile a questo link (sintesi in inglese September abstract). 

 

                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA 

 

 

 

https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-settembre-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Repor-MSNA-mese-settembre-2022-ENG.pdf
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Salute mentale. Approvate le Linee guida 
 

Nella seduta del 6 luglio della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sul documento recante 

“Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona – proposta degli elementi 

qualificanti”. Il documento tende a uniformare sull’intero territorio i percorsi della rete dei servizi 

sanitari territoriali per la presa in carico delle persone con bisogni complessi sociali e sanitari, e 

realizzare percorsi di cura personalizzati per favorire il recupero di autonome e il reinserimento 

sociale. 

                                                                                                        Tag: Salute mentale 

 

 

Diritti dei minorenni nello sport, presentato un vademecum per tecnici e 

dirigenti 

 

Il Dipartimento per lo sport e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza hanno promosso la 

pubblicazione di un vademecum La tutela dei diritti dei minorenni nello sport rivolto a tecnici e 

dirigenti sportivi. Il volume vuol essere uno strumento di supporto per la gestione di tutte le 

situazioni che potrebbero vedere il soggetto di minore età coinvolto in circostanze difficili per le 

quali è richiesto necessariamente l’intervento di un adulto.  

 

                                                                                                        Tag: sport, minori 

 

Portale PIAO: nota di commento di ANCI 
 

È stata pubblicata la nota di commento Anci alla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica che fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO, il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021. 

La nota mette in evidenza soprattutto come i piccoli Comuni non siano tenuti a realizzare l’attività di 

monitoraggio del PIAO prevista dalla Circolare stessa.  

 

                                                                                                        Tag: PIAO 

 

 

https://siep.it/wp-content/uploads/2022/07/BdS-Intesa-sancita-il-6-luglio-2022-Rep.-Atti-n.-104CU.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-10/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-esplicativa-Anci-sulla-circolare-2-2022-della-Funzione-pubblica-sul-Piao.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Circolare-Funziona-pubblica-2-2022-sul-Piao.pdf
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XXXIX assemblea annuale dell’Anci a Bergamo dal 22 al 24 novembre 
 

La XXXIX Assemblea annuale dell’Anci si svolgerà a Bergamo dal 22 al 24 novembre presso il 

complesso fieristico della città. 

Tutte le informazioni per la partecipazione qui.  

 

                                                                                                                           Tag: Assemblea ANCI  

 

Dossier ANCI sui provvedimenti di interesse dei Comuni 

Anci rende disponibile un dossier sui provvedimenti di interesse per i Comuni, seguiti dalle aree 

Anci, nell’arco temporale che va dall’ottobre 2021 ad oggi. I contenuti del dossier, elaborati 

dall’ufficio legislativo dell'Associazione dei Comuni Italiani sono catalogati per materie d’interesse e 

in ordine temporale di approvazione delle disposizioni più importanti. La sezione welfare è a pag. 54 

e successive. L’obiettivo è quello di offrire agli operatori e a tutti gli associati, un prodotto di facile 

consultazione che – oltre ad informare puntualmente sulle disposizioni di particolare interesse 

normativo – renda evidente il lavoro di rappresentanza politico-istituzionale dell’Associazione, che 

ha seguito l’iter parlamentare dei provvedimenti sottoelencati e, in molti casi, ottenuto correttivi 

fondamentali per i Comuni e le Città Metropolitane. Qui ulteriori informazioni.  

                                                                                                                                                 Tag: ANCI, Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anci.it/dal-22-al-24-novembre-2022-alla-fiera-di-bergamo-la-xxxix-assemblea-annuale-dellanci/
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-provvedimenti-seguiti-da-Anci-da-ottobre-2021-a-ottobre-2022.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-provvedimenti-seguiti-da-Anci-da-ottobre-2021-a-ottobre-2022.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/2022/10/27/norme-enti-locali-dossier-su-provvedimenti-seguiti-da-aree-anci-da-ottobre-2021-a-ottobre-2022/


8 
 

 

 

 
 

 

 

Digital Divide - Prorogata al 14 novembre la chiusura dell'Avviso destinato 

ai Comuni pugliesi 
 

Con Determinazione dirigenziale n. 912 del 19/10/2022, sono stati prorogati al 14 novembre 2022 i 

termini per la presentazione da parte dei Comuni delle manifestazioni di interesse e delle graduatorie 

dei soggetti ammessi a contributo. L'avviso è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 588 

del 13 giugno 2022,ed è indirizzato ai Comuni pugliesi interessati a promuovere fra i cittadini e le 

cittadine la cultura digitale, per garantire l’accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica 

in condizioni di parità, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, e con tecnologie adeguate, 

rimuovendo gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano 

sociale, economico e culturale. L'Avviso prevede l’erogazione di contributi per concorrere al 

pagamento dell’abbonamento per la rete internet, e per l’acquisto dei dispositivi di primo accesso. 

 

                                                                                                                           Tag: Regione Puglia, digital divide  

 

Masserie Didattiche di Puglia: dalla Regione un bando dedicato per 

progetti di educazione alimentare nelle scuole 
 

Sono 207 le Masserie Didattiche in Puglia, aziende agroalimentari e agrituristiche che si impegnano 

nell'attività dell'accoglienza didattico-formativa dei minori. Una vocazione alla multifunzionalità in 

agricoltura che ha radici nella legge regionale n. 2/2008 e che oggi deve affrontare le sfide della 

competitività e dell'innovazione, senza dimenticare il ruolo fondamentale di congiunzione con la 

tradizione agricola che le giovani generazioni rischiano di smarrire. Per fare luce sulle opportunità di 

questo segmento dell'imprenditoria pugliese il Consorzio Taste&Tour e l'Associazione Masserie 

Didattiche Grande Salento hanno promosso in Fiera del Levante una tavola rotonda, moderata da 

Annamaria Ferretti, direttore responsabile de L'Edicola del Sud, cui hanno preso parte per la Regione 

Puglia Rosella, Anna Maria Giorgio, dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali 

e Carlo Giannico, PO Multifunzionalità in Agricoltura. Ospiti Maria Lisa Clodoveo, per l'Università 

degli Studi di Bari e Giuseppe Vernì, preside dell'IISS Consoli Pinto di Castellana Grotte. Qui i dettagli. 

 

                                                                                                                 Tag: Regione Puglia, masserie didattiche 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3184545/DD+921+del+19_10_2022.pdf/e9a6d8f1-d3d8-7a5b-f7b5-082497d7543d?t=1666350101024
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/fdl22.-masserie-didattiche-di-puglia-dalla-regione-un-bando-dedicato-per-progetti-di-educazione-alimentare-nelle-scuole
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Primo convegno sulle politiche di genere e le azioni delle Regioni  

 

“Il primo Convegno sulle politiche di Genere e le azioni delle Regioni di oggi è un’importante occasione 

per un confronto con le altre regioni, soprattutto del Mezzogiorno, sul tema delle politiche di genere. 

Questo ci serve per capire quali siano le pratiche condivise e le metodologie che vengono utilizzate. Noi 

- come Regione Puglia - abbiamo realizzato una strategia regionale che è l'agenda di genere, ma 

abbiamo anche avviato la valutazione di impatto di genere su tutti gli investimenti, i bandi e gli avvisi 

a valere dal nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei. C’è quindi un grosso investimento da 

parte della Regione Puglia per ridurre il divario di genere”. Queste le parole di Titti De Simone, 

consigliera del Presidente e delegata all’attuazione del Programma di Governo regionale, il 19 

ottobre scorso a Bari in occasione del Primo Convegno Politiche di Genere: le azioni delle Regioni, 

che si è svolto nella Casa della Partecipazione (pad. 152 Regione Puglia) della Fiera del Levante. Per 

ulteriori informazioni si legga questo articolo.  

 

                                                                                                                  Tag: Regione Puglia, politiche di genere  

 

Governo, Caroppo (Anci Puglia): "Auguri di buon lavoro al nuovo 

esecutivo. Certo che ministro Fitto ascolterà subito i sindaci sul Pnrr" 
 

"Rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo Governo - ha dichiarato il presidente Anci Puglia 

Ettore Caroppo - e in particolare a Raffaele Fitto, nuovo ministro agli Affari europei con deleghe alla 

Coesione e al Pnrr. I sindaci hanno un ruolo centrale nella delicata fase di attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza poiché esprimono le esigenze dei territori. Questo è fondamentale nelle 

scelte strategiche che determinano il futuro del paese. Sono certo che il ministro Fitto ascolterà subito 

i sindaci e le istanze dei comuni e, grazie alla sua competenza, saprà fornire risposte adeguate. Un 

augurio di buon lavoro anche ad Alfredo Mantovano, nuovo sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio."  

 

                                                                                                                                          Tag: ANCI Puglia, PNRR 

 

 

 

 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/in-fiera-il-primo-convegno-sulle-politiche-di-genere-e-le-azioni-delle-regioni
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Migranti, Piemontese a incontro CGIL: "No a ghetti d'oro con i soldi del 

PNRR, riportare civiltà e integrazione nelle nostre campagne" 
 

“Abbiamo un’occasione da non perdere e dovremmo coglierla non certo costruendo ghetti d’oro 

con i 114 milioni di euro stanziati dal PNRR per smantellare gli insediamenti informali, come 

eufemisticamente il burocratese chiama i 35 luoghi di inciviltà dove vivono e sono sfruttati i lavoratori 

immigrati che lavorano nelle nostre campagne”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione 

Puglia, Raffaele Piemontese, intervenendo ieri pomeriggio all’incontro promosso dalla CGIL Puglia a 

“Casa Sankara”, nelle campagne al confine tra San Severo e Foggia, dove c’è un’azienda agricola 

concessa dalla Regione Puglia a un’associazione di migranti africani che hanno creato una realtà 

alternativa al ghetto, dotata di una foresteria dove circa 500 persone vivono e progettano percorsi 

legali e dignitosi di inserimento economico e sociale. Per ulteriori informazione cliccare qui.  

 

                                                                                                       Tag: Regione Puglia, PNRR, migranti 

 

Anci Puglia: al via a novembre le assemblee provinciali per ascoltare i 

territori 

Anci Puglia in vista del prossimo congresso regionale che eleggerà il presidente e il Consiglio 

regionale intende ascoltare i territori e incontrare i sindaci per affrontare alcuni aspetti programmatici 

e discutere del nuovo Statuto regionale. Pertanto, il presidente Ettore Caroppo ha convocato le 

assemblee provinciali degli enti associati, al fine di raccogliere proposte e istanze sui temi centrali di 

interesse comunale, per rafforzare il ruolo e l'identità di Anci nel rapporto con le istituzioni regionali 

e nazionali. Gli incontri territoriali finora programmati si terranno secondo il seguente calendario: 

• Assemblea provinciale Comuni provincia BAT: giovedì 3 novembre ore 11,30 - Sala Giunta del 

Comune di Andria. 

• Assemblea provinciale Comuni provincia Lecce: lunedì 7 novembre ore 15,00 nella Sala 

Consiliare del Comune di Martano. 

• Assemblea provinciale Comuni provincia Brindisi; mercoledì 9 novembre ore 10,00 - Sala Gino 

Strada, Palazzo Nervegna a Brindisi. 

• Assemblea provinciale Comuni provincia Taranto: venerdì 11 novembre ore 10 presso il 

Palazzo di Città Taranto. 

                                                                                                          Tag: ANCI Puglia, Assemblee 

 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/migranti-piemontese-a-incontro-cgil-no-a-ghetti-d-oro-con-i-soldi-del-pnrr-occasione-da-non-perdere-per-riportare-civilt%C3%A0-e-integrazione-nelle-nostre-campagne-
https://goo.gl/maps/8vBdawdbwAoH1obc9
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Webinar IFEL su Iscrizione anagrafica – Riforma Cartabia 
 

Mercoledì 2 novembre 2022, ore 10:00 - 11:30, si svolgerà il webinar IFEL “Aggiornamento legale su 

Iscrizione anagrafica - Riforma Cartabia, art 403 cc - Ruolo del RUP, art. 5 DM 18 novembre 2019”. 

Per iscriversi occorre cliccare qui.  

 

                                                                                                                                Tag: IFEL, iscrizione anagrafica 

 

Webinar IFEL su verifica delle autocertificazioni, aggiudicazione 

dell’appalto e stipulazione del contratto 
 

Mercoledì 2 novembre 2022, dalle ore 11:30 - 13:00, è previsto il webinar IFEL “La verifica delle 

autocertificazioni, l’aggiudicazione dell’appalto e la stipulazione del contratto”. Per partecipare 

all’evento cliccare qui. 

 

                                                                                                                                                    Tag: IFEL, appalti 

 

Webinar IFEL su qualità contrattuale ARERA - La gestione dei reclami, delle 

richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati 
 

Mercoledì 2 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle 16:30, si terrà il webinar IFEL “La gestione dei reclami, 

delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati”. Per partecipare iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                                     Tag: IFEL, ARERA 

 

Webinar IFEL su integrazione sociale dei migranti  

 

Giovedì 3 novembre 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, è previsto il webinar IFEL “Processi di valutazione 

di impatto sociale delle politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti”. Iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                                  Tag: IFEL, migranti 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3230-aggiornamento-legale-su-iscrizione-anagrafica-riforma-cartabia-art-403-cc-ruolo-del-rup-art-5-dm-18-novembre-2019
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3230-aggiornamento-legale-su-iscrizione-anagrafica-riforma-cartabia-art-403-cc-ruolo-del-rup-art-5-dm-18-novembre-2019
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PSrA5s-oT4yPRBzkvIA0gQ
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3184-la-verifica-delle-autocertificazioni-l-aggiudicazione-dell-appalto-e-la-stipulazione-del-contratto
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3184-la-verifica-delle-autocertificazioni-l-aggiudicazione-dell-appalto-e-la-stipulazione-del-contratto
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D4JMqYS0TkmaZgylamLGzA
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3220-qualita-contrattuale-arera-la-gestione-dei-reclami-delle-richieste-di-informazioni-e-di-rettifica-degli-importi-addebitati
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3220-qualita-contrattuale-arera-la-gestione-dei-reclami-delle-richieste-di-informazioni-e-di-rettifica-degli-importi-addebitati
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3220-qualita-contrattuale-arera-la-gestione-dei-reclami-delle-richieste-di-informazioni-e-di-rettifica-degli-importi-addebitati#iscrizione2
Processi%20di%20valutazione%20di%20impatto%20sociale%20delle%20politiche%20pubbliche%20di%20integrazione%20sociale%20dei%20migranti
Processi%20di%20valutazione%20di%20impatto%20sociale%20delle%20politiche%20pubbliche%20di%20integrazione%20sociale%20dei%20migranti
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sz74JZs0RZaRgDoHlaw9JQ
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Webinar IFEL su gestione dell’IVA (confine tra attività commerciali e non 

commerciali nella gestione fiscale dei Comuni) 
 

Martedì 8 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:30, si svolgerà il webinar IFEL “La gestione dell’Iva: 

come individuare il confine tra attività commerciali e non commerciali nella gestione fiscale dei 

Comuni”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                                          Tag: IFEL, IVA 

 

 

Webinar IFEL su risoluzione, recesso, definizione delle controversie, 

contenzioso 
 

Mercoledì 09 novembre 2022. dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Risoluzione, recesso, 

definizione delle controversie, contenzioso”. Per iscriversi occorre cliccare qui.  

 

                                                                                                               Tag: IFEL, processi comunali investimento 

 

 

Webinar IFEL su qualità contrattuale ARERA - Modalità e periodicità di 

pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti 
 

Mercoledì 9 Novembre 2022, dalle ore 15:00 alle 16:30, è previsto il webinar IFEL “Qualità contrattuale 

ARERA - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti”. Per 

partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                                     Tag: IFEL, ARERA 

 

 

 

 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3238-la-gestione-dell-iva-come-individuare-il-confine-tra-attivita-commerciali-e-non-commerciali-nella-gestione-fiscale-dei-comuni
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3238-la-gestione-dell-iva-come-individuare-il-confine-tra-attivita-commerciali-e-non-commerciali-nella-gestione-fiscale-dei-comuni
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3238-la-gestione-dell-iva-come-individuare-il-confine-tra-attivita-commerciali-e-non-commerciali-nella-gestione-fiscale-dei-comuni
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3238-la-gestione-dell-iva-come-individuare-il-confine-tra-attivita-commerciali-e-non-commerciali-nella-gestione-fiscale-dei-comuni#Iscrizione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3178-risoluzione-recesso-definizione-delle-controversie-contenzioso
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3178-risoluzione-recesso-definizione-delle-controversie-contenzioso
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zRI2Q9mkQkeCyd2UXX-1IQ
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3221-qualita-contrattuale-arera-modalita-e-periodicita-di-pagamento-rateizzazione-e-rettifica-degli-importi-dovuti
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3221-qualita-contrattuale-arera-modalita-e-periodicita-di-pagamento-rateizzazione-e-rettifica-degli-importi-dovuti
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/94-accertamento-contenzioso-riscossione/3221-qualita-contrattuale-arera-modalita-e-periodicita-di-pagamento-rateizzazione-e-rettifica-degli-importi-dovuti#Iscrizione3
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Webinar ANCI su nuovo CCNL 

 

“Il nuovo Ccnl funzioni locali 2019-2021: tra vincoli di bilancio e prospettive” è il titolo del webinar 

che Anci organizza mercoledì 9 novembre alle 9.30. Ad aprire i lavori saranno, tra gli altri: il vice 

sindaco del Comune di Fiumicino e componente del Comitato di Settore Autonomie locali, Ezio Di 

Genesio Pagliuca, il Segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, il presidente Aran Antonio 

Naddeo e il capo di Gabinetto del Comune di Bari, Vito Leccese. A moderare il dibattito sarà il 

vicesegretario generale dell’Anci, Stefania Dota. Nel corso del webinar verranno analizzate tutte le 

novità del Ccnl come il trattamento economico e la contrattazione decentrata e il nuovo sistema 

delle progressioni orizzontali. Iscrizioni qui.  

 

                                                                                                                                                    Tag: ANCI, CCNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

https://it.surveymonkey.com/r/CCNL_9nov

