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TITOLO DESCRIZIONE 
Il Case management nei Servizi 
pubblici per l'impiego: i casi di 
studio di alcuni Paesi dell'UE 

Il documento è dedicato al tema del case management nella politica per il lavoro dell’UE e 
di alcuni Paesi dell’Unione, con approfondimenti dedicati rispettivamente a Francia, 
Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. 

La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

TITOLO DESCRIZIONE 
Conclusioni del Consiglio europeo, 
17 e 18 ottobre 2019, n. EUCO 
23/19 

Il Consiglio ha adottato le conclusioni in merito al Quadro finanziario pluriennale, al 
prossimo ciclo istituzionale, alla Brexit, ai cambiamenti climatici, nonché all'attuale 
scenario di crisi nel Medio Oriente (documento in lingua inglese). 

Comunicazione della Commissione 
europea, 18 ottobre 2019, 
COM(20119) 880 def. 

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la Decisione (UE) 2019/274 relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, 
dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione 
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (documento in lingua inglese). 

Comunicazione della Commissione 
europea, 16 ottobre 2019, 
COM(2019) 481 def. 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al 
Consiglio. "Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione".  

L'incidenza delle persone a rischio 
di povertà o di esclusione sociale 
nell'Unione europea in calo 

"Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU". 
Eurostat, n. 158/19. Nel 2018, 109,2 milioni di persone, pari al 21,7% della popolazione 
dell'Unione europea, sono risultate a rischio povertà, indigenti, oppure facenti parte di 
nuclei familiari a bassissima intensità lavorativa (documento in lingua inglese). 

Comunicazione della Commissione 
europea, 14 ottobre 2019, 
COM(2019) 468 def. 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla valutazione 
intermedia del programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie 
imprese.  

Risoluzione del Parlamento 
europeo del 10 ottobre 2019, n. 
2019/0033 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche 
sociali della zona euro. Per il Parlamento è prioritario il contrasto alla disoccupazione 
giovanile, nonché quella di lunga durata, assieme alla lotta contro le disuguaglianze nel 
mercato del lavoro. 

Istruzione e formazione. 
Monitoraggio 2019 

Commissione europea. Gli insegnanti sono il tema centrale della relazione 2019, 
considerati quale fattore con maggiore impatto sull'apprendimento degli studenti nel 
contesto scolastico (documento in lingua inglese). 

Comunicazione della Commissione 
europea, 25 settembre 2019, 
COM(2019) 426 def. 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo relativa all'applicazione e all'attuazione della Direttiva 
2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e 
recante modifica del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione 
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. 
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 NAZIONALE 
  

TITOLO DESCRIZIONE 
Excelsior informa. I programmi 
occupazionali delle imprese. 
Ottobre 2019 

A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Per il mese di ottobre le 
entrate previste sono più di 391 mila, di cui il 31% a difficile reperimento. 

Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 17 ottobre 
2019, n. 18 

"Circolare n. 16/19 relativa a 'Contratto di espansione'. Articolo 41 del DLgs n. 148/15, 
introdotto dall'articolo 26-quater del DL n. 34/19, coordinato con la Legge di conversione n. 
58/19 e Circolare n. 16/19. Integrazione". 

Economia non osservata: nel 2017 
+1,5%, ma diminuisce il peso sul PIL 

ISTAT. Statistiche report. Nel 2017 il valore aggiunto generato dall'economia non osservata 
si attesta a poco meno di 211 miliardi di euro, con l'impiego di lavoro irregolare che incide 
per 79 miliardi. 

Decreto Direttoriale ANPAL 10 
ottobre 2019, n. 429 

"Incentivo Occupazione Sviluppo Sud". La dotazione finanziaria per le assunzioni a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, è ridotta per un importo pari a 60 milioni 
di euro; per quelle effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, è incrementata di 
pari importo. 

Circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 
129 

"Articolo 3, commi 5 e 6, del DLgs n. 564/96, come integrati dall’articolo 3 del DLgs n. 
278/98. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai 
sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/70 ovvero in distacco sindacale con diritto alla 
retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici".  

Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali 3 ottobre 
2019, n. 17 

"Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
n. 278/19, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, DL n. 726/84, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/84, nonché ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1, lett. c), DLgs n. 148/15". 

Messaggio INPS 2 ottobre 2019, n. 
3568 

“Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito 
e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 
2019. Primi chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente ad oggetto 
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”. 

Nota di aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza 
2019 

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. La NADEF contiene le linee guida da considerare ai fini della predisposizione della 
Legge di Bilancio 2020. 

Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 2 settembre 
2019, n. 108 
(registrato presso la Corte dei Conti 
in data 23 settembre 2019) 

"Istituzione del sistema informativo sul Reddito di cittadinanza, come previsto dall'art. 6, 
comma 1 del DL n. 4/19, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/19, che ha istituito 
il Reddito di cittadinanza - RdC". Nell'ambito del Sistema informativo del RdC, l'ANPAL 
detiene la Piattaforma digitale per il patto per il lavoro, mentre al Ministero del Lavoro è 
affidata la Piattaforma per la gestione del patto di inclusione sociale. 

Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 18 settembre 
2019, n. 84 

"Approvazione del documento recante Reddito di cittadinanza – Linee guida per la 
definizione dei Patti per l'inclusione sociale".  

 

  

REGIONALE 
 

 

TITOLO DESCRIZIONE 
Delibera della Giunta Regionale 
Molise 14 ottobre 2019, n. 388 

“Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise. 
Approvazione nuovo schema di Convenzione”,  per la realizzazione di un intervento 
sperimentale di politica attiva rivolto ai lavoratori dell'area di crisi complessa regionale. 

Delibera della Giunta Regionale 
Lazio 8 ottobre 2019, n. 715 

Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13. Approvazione 'Piano annuale per la ricerca, 
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2019". Il Piano dà attuazione al Programma 
strategico di riferimento per il periodo 2017-2019, sostenendo la cooperazione e 
l'interazione tra gli attori del territorio. 
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