ALLEGATO 3
CSR rilevanti ai fini dell’elaborazione della strategia d’intervento del Po FSe Abruzzo 2014-2020

TEMA
Mercato del Lavoro

RACCOMANDAZIONE
DEL
CONSIGLIO (2013/C 217/11)
Dare attuazione effettiva alle riforme
del mercato del lavoro e del quadro per
la determinazione dei salari per
permettere un migliore allineamento dei
salari alla produttività.

- Promuovere la partecipazione al
mercato del lavoro, specialmente quella
delle donne e dei giovani, ad esempio
tramite la Garanzia per i giovani.
Potenziare l’istruzione e la formazione
professionale; Rendere più efficienti i
servizi pubblici per l’impiego e
migliorare i servizi di orientamento e di
consulenza per gli studenti del ciclo
terziario. Ridurre i
disincentivi
finanziari che scoraggiano dal lavorare
le persone che costituiscono la seconda
fonte di reddito familiare e migliorare
l’offerta di servizi di assistenza alla
persona, specialmente ai bambini e
l'assistenza a lungo termine, e di servizi
di doposcuola
Assicurare l’efficacia dei trasferimenti
sociali, specie per le famiglie a basso
reddito con figli.

Istruzione e
formazione

Scongiurare l’abbandono scolastico.
Migliorare qualità e risultati della
scuola, anche rafforzando lo sviluppo
professionale degli insegnanti.

Pubblica
Amministrazione

Dare tempestivamente attuazione alle
riforme in atto adottando in tempi
rapidi
le
disposizioni
attuative
necessarie, dandovi seguito con risultati
concreti a tutti i livelli amministrativi e
con tutti i portatori d’interesse e

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO (2014/C
247/11)
Valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del
mercato del lavoro e del quadro di contrattazione salariale
sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di
licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e
sulla competitività di costo.
Adoperarsi per una più globale tutela sociale dei
disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa
integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei
lavoratori.
Rafforzare il legame tra le politiche del mercato del
lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di
una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro
dicembre 2014, e potenziare il coordinamento e
l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il
paese. Intervenire concretamente per aumentare il tasso di
occupazione femminile, adottando entro marzo 2015
misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle
persone che costituiscono la seconda fonte di reddito
familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e
custodia. Fornire in tutto il paese servizi idonei ai giovani
non registrati presso i servizi pubblici per l'impiego ed
esigere un impegno più forte da parte del settore privato a
offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del
2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i
giovani.
Per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale,
estendere gradualmente il nuovo regime pilota di
assistenza sociale, in conformità degli obiettivi di
bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una
condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su
tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le
misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di
sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei
nuclei familiari a basso reddito con figli.
Rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione
degli istituti scolastici per migliorare i risultati della
scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono
scolastico; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro
negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale
del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione
terziaria professionalizzante; istituire un registro
nazionale delle qualifiche per garantire un ampio
riconoscimento delle competenze; assicurare che i
finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la
qualità dell'istruzione superiore e della ricerca.

monitorandone l’impatto.
Potenziare l’efficienza della pubblica
amministrazione e migliorare il
coordinamento
fra
i
livelli
amministrativi.
Abbreviare la durata dei procedimenti
civili e ridurre l’alto livello di
contenzioso civile, anche promuovendo
il ricorso a procedure extragiudiziali di
risoluzione delle controversie;
Potenziare il quadro giuridico relativo
alla repressione della corruzione

Adottare
misure
strutturali
per
migliorare la gestione dei fondi UE
nelle regioni del Mezzogiorno in vista
del periodo di programmazione 20142020.

Far
progredire
l'efficienza
della
pubblica
amministrazione, precisare le competenze a tutti i livelli
di governo.
Monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme
adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile,
con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi
complementari, ove necessarie
Potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure
anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della
prescrizione entro la fine del 2014 e rafforzando i poteri
dell'autorità nazionale anticorruzione;
Garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE con
un'azione risoluta di miglioramento della capacità di
amministrazione, della trasparenza, della valutazione e
del controllo di qualità sia a livello nazionale che a livello
regionale, specialmente nelle regioni meridionali.

