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EDITORIALE 

A cura di Paolo Mirko Signoroni, 
Presidente della Provincia di 
Cremona 

Nelle scorse settimane, la Regione 
Lombardia ha messo a disposizione i dati 
sull’andamento del mercato del lavoro 
locale ricavati dalle Comunicazioni 
Obbligatorie (le cosiddette COB) e ISTAT ha 
pubblicato i dati relativi alle Forze di 
Lavoro a livello provinciale. 
È l’occasione per una piena ripresa dei 
lavori dell’Osservatorio del Mercato del 
Lavoro della Provincia di Cremona che, 
grazie alle nuove forze immesse dal Piano 
regionale di potenziamento dei Centri per 
l’Impiego, ha rinnovato i propri strumenti. 
Nuovo è quello della Newsletter, curata 
dal Settore Lavoro e Formazione della 
Provincia di Cremona, che con cadenza 
quadrimestrale tratterà di volta in volta i 
molteplici aspetti del mercato del lavoro 
locale […] 

CONTINUA A LEGGERE 

Il mercato del lavoro in provincia di 
Cremona nel 2021 attraverso i dati 
COB  

 

Un osservatorio molto ricco è quello 
offerto dalle Comunicazioni Obbligatorie 
(COB) che ogni datore di lavoro è tenuto 
ad inviare ai Centri per l’Impiego ogni volta 
che si stipula, si modifica o si estingue un 
contratto di locale […] 

CONTINUA A LEGGERE 

 

Il mercato del lavoro in provincia di 
Cremona nel 2021 attraverso i dati 
ISTAT  

 

Nelle scorse settimane anche ISTAT ha reso 
disponibili i primi dati sulle Forze di Lavoro 
rilevate a livello provinciale. Come noto, si 
tratta di dati che ISTAT mette a 
disposizione solo una volta all’anno, con 
riferimento all’annualità […] 

CONTINUA A LEGGERE 

 

I servizi per il lavoro erogati presso i 
centri per l’impiego provinciali e 
presso il servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili 

 

 

In questo articolo vengono descritti i 
principali servizi erogati presso i CPI 
provinciali e presso il servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili […] 

CONTINUA A LEGGERE 
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Gli incentivi all’occupazione 

Tra gli strumenti volti a favorire 
l’assunzione di lavoratori hanno notevole 
rilievo gli incentivi economici e normativi.  

Gli incentivi economici usualmente 
assumono la veste di sgravi contributivi o 
fiscali. Come regola generale è previsto 
che i benefici economici connessi […] 
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