
TTeerrzzoo  sseettttoorree

pubblico impiego, istruzione mezzogiorno, servizi

PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo
- Rifinanziamento bonus baby sitting per il personale sanitario e
difesa/soccorso pubblico, particolarmente impegnato
nell’emergenza pandemica: viene incrementato di 169 milioni di
euro lo stanziamento previsto.
- Semplificazione procedure concorsuali. E’ confermata anche
oltre il 31/12/2020 la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche
di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali in
forma semplificata. Non si condivide, per queste procedure
l’abolizione della possibilità di riserva del 50% delle disponibilità
ai dipendenti interni delle PA in possesso dei titoli. 

MMeezzzzooggiioorrnnoo
Riduzione costo del lavoro per tutti gli occupati. Si
stanziano 1.487,5 milioni di euro e per i mesi
ottobre- dicembre e si prevede un decreto specifico
per definirne le modalità per il periodo 2021-2029.

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto non ancora pubblicato in
Gazzetta UfficialeI contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

IIssttrruuzziioonnee
Stanziato, come promesso, un miliardo aggiuntivo per finanziare
le attività per garantire l’avvio del prossimo anno scolastico in
sicurezza.

FFoonnddoo  SSvviilluuppppoo  ee  CCooeessiioonnee
E' previsto un aumento del finanziamento per le aree interne di
10 milioni di euro  per il 2020 e di 100 milioni di euro per il
2021. Positivo il sostegno a queste aree da sempre in grande
difficoltà. 

CCaaff  ee  PPaattrroonnaattii
- Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo
svolgimento dell’assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono incrementate di 20
milioni di euro per il solo anno 2020 

- A decorrere dall'esercizio finanziario del 2020 gli specifici stanziamenti previsti per il finanziamento degli istituti di Patronato, sono
complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro

La Cisl è al tuo fianco
in ogni territorio e in
ogni posto di lavoro

Estensione del fondo di garanzia per le PMI con allargamento della
platea dei beneficiari a tutti gli enti non commerciali (comprese quindi
le organizzazioni sindacali) e del terzo settore riconoscendone il valore
sociale ed economico delle attività svolte.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  eeddiiffiiccii  ee  tteerrrriittoorriioo  ddeeggllii  EEnnttii  llooccaallii
Aumento di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 per investimenti degli Enti locali


