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In questo numero trattiamo: 

 Decreto Sostegni convertito in Legge n.69 del 21/05/21: Indennità Covid 2021 per 
lavoratori in somministrazione del comparto sanità

 Decreto Sostegni Bis – Disposizioni in materia di lavoro: Reddito di Emergenza – 
Disposizioni in materia di Naspi -  Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e 
spettacolo – Indennità per lavoratori del settore agricolo

 ITS ER: aperte le preiscrizioni per i corsi delle Fondazioni ITS Emilia Romagna
 Pane e Internet nuovi corsi di alfabetizzazione digitale
 Regione Emilia Romagna concorsi: 12 bandi per 715 posti -iscrizioni veloci e prove on

line
 Bandi di concorso per Ferrara e provincia

Decreto Sostegni convertito in Legge n.69 del 21/05/21: art. 18 bis -  Indennità Covid 2021
per lavoratori in somministrazione del comparto sanità

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita', in servizio alla data del 1° maggio 2021, e'
riconosciuta un'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, e' definito con 
decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati 
inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresi', le modalita' di erogazione
dell'indennita', alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Agli oneri di cui al comma 1,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 
41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario 
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. 
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DECRETO SOSTEGNI BIS: D.L. N 73 DEL 25/05/2021 IN VIGORE DAL 26/05/82021

Rem articolo 36

Ulteriore disposizione consente per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di fruire di
altre  4  quote  di  Rem,  su  domanda,  i  requisiti  di  accesso  sono i  medesimi  del  dl  41/2021  ad
eccezione del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.

Requisiti richiesti: 

un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore all'ammontare del beneficio; 

per  i  nuclei  familiari  che risiedono in  abitazione in  locazione l’ammontare  dell’importo  soglia  è
incrementato di un dodicesimo del valore di locazione come dichiarato ai fini ISEE; 

residenza in Italia;

 patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di
ulteriori  5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un
massimo comunque di 20.000 euro; 

Valore ISEE non superiore a 15.000 euro.

Nel  nucleo  familiare  i  componenti  che  hanno percepito  una  delle  indennità  di  cui  al  Dl
41/2021, inibiscono il diritto al Rem, è confermata l’incompatibilità con il Reddito di cittadinanza

Le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2021

Naspi articolo 38

Il dl 73/2021 all’articolo 38 ha previsto la sospensione della riduzione del 3% sull’indennità di NASpI
prevista dal quarto mese di riscossione per le indennità con decorrenza dal 1 giugno 2021 fino al 
30 settembre 2021, la sospensione opera fino al 31 dicembre 2021. Dal 1 gennaio 2022 le 
indennità di NASpI non esaurite saranno poste in pagamento applicando le riduzioni corrispondenti 
ai mesi di sospensione, mentre per le indennità di NASpI in pagamento all’entrata in vigore del 
decreto in argomento, l’importo è cristallizzato alla data del 26 maggio 2021 per il periodo che va 
dal 1 giugno fino al 31 dicembre 2021.

Indennità covid una tantum 1.600 € proroga – articolo 42

1 Ai beneficiari delle indennità previste dal dl 41/2021 è erogata un’ulteriore indennità una tantum 
pari a 1.600 €. senza dover presentare alcuna istanza. I beneficiari sono: i dipendenti stagionali del
settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso 
imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti stagionali e 
somministrati settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori
autonomi privi di partita IVA iscritti in via esclusiva in Gestione Separata, incaricati alla vendita a 
domicilio con partita IVA, lavoratori dipendenti a tempo determinato settore turismo e stabilimenti 
termali e lavoratori iscritti al fondo PALS.
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Soggetti che devono presentare domanda, entro il termine del 31 luglio 2021  - indennità 
onnicomprensiva di 1.600 €

c.2 i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, che abbiano svolto nel medesimo periodo la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, non sono titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 26 maggio 2021.

c.3 Indennità lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 
2021, ed abbiano svolto per il medesimo periodo almeno 30 giornate lavorative;

Lavoratori intermittenti che fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, abbiano svolto almeno 
30 giornate lavorative 

Lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in via esclusiva in Gestione Separata già alla data 
del 26 maggio 2021, e tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti 
autonomi occasionali art. 2222 c.c., con accredito di almeno un contributo e alla data del 27 
maggio 2021 non abbiano contratti in essere. 

Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività 
superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata in via 
esclusiva alla data del 26 maggio 2021.

 I lavoratori di cui al c. 3 non devono alla data di presentazione della domanda essere titolari
di pensione e titolari di altro contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di 
lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.

c. 5 Lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti 
termali con i seguenti requisiti:titolarità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 
2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti 
termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; nell’anno 2018 titolarità di uno o più 
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo stabilimenti enti termali, 
la cui durata complessiva è pari ad almeno 30 giornate;non essere titolare di pensione e di 
rapporto di lavoro al 26 maggio 2021.

c. 6 Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo Pals che hanno almeno 30 contributi giornalieri 
versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021 con reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 
75.000 euro, non sono titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, diverso dal contratto intermittente e senza corresponsione dell’indennità di 
disponibilità, l'indennità è altresì riconosciuta a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri 
versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021 da cui derivi un reddito riferito al 2019 non superiore 
a 35.000 euro. Le indennità previste per le diverse tipologie di lavoro qui trattate non sono tra loro 
cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito e non è riconosciuta alcuna contribuzione 
figurativa, sono invece cumulabili con la titolarità dell'assegno di invalidità ai sensi della l. 222/84.
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Indennità lavoratori agricoli e della pesca – articolo 69

Agli OTD (operai agricoli a tempo determinato) che nell’anno 2020 hanno effettuato almeno 50 
giornate di lavoro agricolo è riconosciuta un’indennità una tantum di 800 €. 

Per fruire dell’indennità gli OTD alla presentazione della domanda non devono essere:

 titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato escluso in contratto
di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
 Titolari di pensione
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, è incompatibile con RdC, Rem (dl
34/20202 e dl 41/2021 e presente decreto) inoltre non è cumulabile con le indennità di cui
al dl 41/2021 e relative proroghe del dl in argomento; 

l’Indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità l. 222/84.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2021

Ai pescatori e soci di cooperative, che svolgono l’attività in acque marittime, interne e
lagunari è riconosciuta una indennità una tantum di 950 €.
Per accedere alla prestazione i richiedenti non devono essere:
 titolari di pensione
 non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della
Gestione separata.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

ITS ER- APERTE LE PREISCRIZIONI PER I CORSI DELLE FONDAZIONI ITS EMILIA-ROMAGNA

In attesa che vengano pubblicati i bandi e svolte le operazioni selettive per partecipare ai corsi, è 
già possibile esprimere il proprio interesse a partecipare a uno dei 27 corsi di formazione attivati 
dalle Fondazioni ITS Emilia-Romagna accedendo direttamente al sito della Fondazione prescelta e 
compilando la domanda di pre-iscrizione.

https://itsemiliaromagna.it/aperte-le-preiscrizioni-per-i-corsi-delle-fondazioni-its-emilia-romagna/

Gli ITS Emilia-Romagna sono Fondazioni costituite da istituti tecnici e professionali, enti di 
formazione professionale accreditati, Università, centri di ricerca, Enti Locali e imprese. In Emilia-
Romagna gli ITS sono 7, fanno parte della Rete Politecnica, e propongono percorsi in 7 aree 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività con l’obiettivo di rispondere in modo efficace
alle richieste di competenze del sistema produttivo.
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25-05-2021   PANE E INTERNET NUOVI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

In partenza a maggio e giugno corsi di alfabetizzazione informatica per cittadini residenti in Emilia-
Romagna Sono aperte le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione digitale del progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dedicato ai "fragili digitali". 

I corsi sono progettati per aiutare le persone che hanno poca confidenza con i device digitali e con 
l’uso del web.

Per avere supporto e informazioni è possibile contattare il numero verde 800 590 595 (attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) oppure scrivere a 
segreteria@paneeinternet.it 

Calendario delle prossime attività.

Fonte: Newsletter dei Centri per l'impiego di Ferrara
per iscriversi alla newsletter    https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/newsletter-ferrara  

La Regione apre la 2^ tornata di concorsi, 12 bandi per 715 nuovi posti in tutta l’Emilia-
Romagna: iscrizioni veloci e prove online

CONCORSI PER DIPLOMATI

 99 posti  a tempo indeterminato  per assistente amministrativo contabile
 42 posti  a tempo indeterminato  per tecnico progettista in campo ambientale
 14 posti  a tempo indeterminato  per tecnico in campo agro-forestale
 154  posti  a tempo indeterminato  per agente di polizia locale
 81 posti a tempo determinato  per istruttore amministrativo contabile
 96 posti a tempo determinato  per istruttore tecnico


CONCORSI PER LAUREATI

 25 posti con contratto di formazione-lavoro per specialista fitosanitario
 90 posti a tempo determinato  per funzionario tecnico
 43 posti a tempo determinato per funzionario amministrativo contabile

Le domande per partecipare scadono venerdì 11 giugno 2021 

Per informazioni consultare:  http://www.regione.emilia-romagna.it/lavorare-in-regione
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Bandi di concorso per Ferrara e provincia

 CADF - Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione di 
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel 
profilo professionale “Operaio Esperto Elettromeccanico - 4° Livello” del vigente 
CCNL per il settore Gas-Acqua Scadenza 11/06/2021

 Università di Ferrara Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto di Categoria D, Posizione Economica D1, Area amministrativa-gestionale, 
profilo Segretario Amministrativo di Dipartimento Scadenza 10/06/2021

 Università di Ferrara - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posto di Categoria C, Posizione Economica C1, Area amministrativa per le 
esigenze dell'Ateneo Scadenza 07/06/2021

Selezioni per titoli

• Comune di Ferrara - Avviso pubblico di selezione, per titoli, per la formazione di 
una graduatoria finalizzata all’assunzione nelle scuole dell’infanzia di personale a 
tempo determinato con profilo professionale di “insegnante comunale” – Cat. C/C1 
- Scadenza 20/06/2021

• Comune di Ferrara - Avviso pubblico di selezione, per titoli, per la formazione di 
una graduatoria finalizzata all'assunzione nei nidi d'infanzia e servizi integrativi di 
personale a tempo determinato con profilo professionale di “insegnante comunale” 
– Cat. C/C1 - Scadenza 20/06/2021

Per ulteriori informazioni consultare:  

https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-persone/informazioni-e-
suggerimenti-per-la-ricerca-di-lavoro/concorsi-pubblici-territorio-ferrarese

Fonte: Centri per l’Impiego di Ferrara newsletter
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http://ateneo.unife.it/ripartizione-risorse-umane/ufficio-selezione-personale/personale-tecnico-amministrativo/pagine/anno-2021/C1%20Amministrativo
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http://ateneo.unife.it/ripartizione-risorse-umane/ufficio-selezione-personale/personale-tecnico-amministrativo/pagine/anno-2021/D1%20SAD
http://ateneo.unife.it/ripartizione-risorse-umane/ufficio-selezione-personale/personale-tecnico-amministrativo/pagine/anno-2021/D1%20SAD
https://trasparenza.cadf.it/reclutamento-del-personale/
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