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La presente edizione della Newsletter 
vuole offrire, innanzitutto, prime 
informazioni sull’andamento del mercato 
del lavoro cremonese nel primo 
quadrimestre del 2022. 
“L’andamento che emerge 
dall’elaborazione dei dati”, spiega il Vice 
Presidente della Provincia, Avv. Giovanni 
Gagliardi, “risulta senz’altro positivo, 
confrontando il primo quadrimestre 
dell’anno con il medesimo periodo dei tre 
anni precedenti, soprattutto il 2021 e il 
2019. Siamo consapevoli che tale 
situazione è da ritenersi provvisoria, alla 
luce del progressivo aumento dei prezzi 
delle materie prime registrato […]” 

CONTINUA A LEGGERE 
 

Ammortizzatori sociali in provincia 
di Cremona 
A cura di CGIL E CISL 

 

I dati della Cassa integrazione, seppur 
frutto del raffronto fra i 12 mesi del 2021 
e i primi 6 mesi del 2022, evidenziano una 
netta inversione di tendenza: nel 2021 le 
ore autorizzate sono state oltre 6 milioni, 
mentre nei primi sei mesi nel 2022 sono 
state autorizzate 606.304 ore: con una 
proiezione annuale si arriverebbe […] 

CONTINUA A LEGGERE 

Il programma GOL in provincia di 
Cremona 

 

Il nuovo programma nazionale di politiche 
attive del lavoro “Garanzia di Occupabilità 
per i Lavoratori” (di seguito “Programma 
GOL”), finanziato in gran parte dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (di 
seguito “PNRR”), è stato approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nel novembre 2021. […] 

CONTINUA A LEGGERE 

 

Il mercato del lavoro in provincia di 
Cremona nel I Quadrimestre del 
2022 attraverso i dati delle COB 

 

Le informazioni ricavate dalla banca dati 
delle comunicazioni obbligatorie (COB) 
trasmesse nel I Quadrimestre 2022 ci 
consentono di rilevare che, almeno per il 
periodo considerato, l’andamento del 
mercato del lavoro provinciale con 
riferimento al lavoro dipendente si 
presenta positivo. Il confronto con lo 
stesso periodo dei tre anni […] 

CONTINUA A LEGGERE 
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Le convenzioni tra aziende e 
cooperative sociali di tipo B per 
l’integrazione lavorativa di persone 
disabili 
 
La Legge n. 68/1999 prescrive alle aziende 
l’assunzione obbligatoria di una quota di 
lavoratori con disabilità, al fine di 
promuoverne […] 

CONTINUA A LEGGERE 

https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/intro_newsletter_02-2022.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/ammortizzatori-sociali_ooss.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/programma-gol.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/programma-gol.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/cob-1quadr-2022.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/convenzione-art-14.pdf
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/opml-newsletter/2022/02/convenzione-art-14.pdf

