CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - SEGRETARIATO GENERALE
Obiettivi del Programma 2019-2020

N.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Azioni
Consultazioni pubbliche estese a tutti i cittadini sui temi strategici del lavoro e degli
UE
investimenti;
Partecipazione al circuito consultivo dell’Unione europea, con apposite sessioni di
UE
lavoro dedicate ai pareri del CESE;

Materia

Integrale attuazione delle disposizioni costituzionali e di legge nella resa di pareri al
UE
Governo ed al Parlamento sulla sessione di bilancio in tutte le sue fasi;
Contrattazione
Realizzazione di strumenti utili alla emersione del fenomeno del dumping
collettiva e mercato del
contrattuale;
lavoro.
Contrattazione
Razionalizzazione e semplificazione dell’Archivio contratti;
collettiva e mercato del
lavoro.
Contrattazione
collettiva e mercato del
XXI e XXII Rapporto sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva;
lavoro.
Contrattazione
Completamento dell’allineamento dei codici contratto CNEL-INPS e alla
collettiva e mercato del
classificazione degli accordi in relazione alla platea di riferimento
lavoro.
Contrattazione
collettiva e mercato del
“Anagrafe Nazionale Unica” dei CCNL;
lavoro.
Contrattazione
Collegamento dei codici CNEL e dei codici INPS al sistema di classificazione dei
collettiva e mercato del
registri amministrativi ISTAT (codici ATECO).
lavoro.
Contrattazione
Definizione di criteri per la rappresentatività datoriale e sindacale;
collettiva e mercato del
lavoro.
Contrattazione
Definizione di criteri per l’individuazione dei perimetri contrattuali nazionali.
collettiva e mercato del
lavoro.
Contrattazione
Analisi degli istituti contrattuali oggetto dei CCNL depositati presso l’Archivio
collettiva e mercato del
CNEL per l’individuazione degli indicatori di qualità contrattuale (IQC);
lavoro.
Contrattazione
Analisi degli istituti contrattuali nel quadro del progetto internazionale COLBAR
collettiva e mercato del
finanziato dalla Commissione europea;
lavoro.
Contrattazione
Applicazione operativa del Protocollo CNEL-Parti Sociali sulle procedure di deposito
collettiva e mercato del
dei contratti collettivi e avvio della relativa procedura informatizzata;
lavoro.

Stato dell'azione
In corso

Atti adottati
Consultazione sul futuro
UE

2020

In corso

Osservazioni e proposte,
pareri, ddl, rapporti,
audizioni, relazioni e
indagini

In corso

In corso

In corso

XXI Rapporto

In corso

Riunioni tecniche
DDL

In corso

Riunioni tecniche
DDL

In corso

Seminari di
approfondimento Cnel Istat
Inps

2020

BdS

2020

In corso

Interventi sul database

In corso

partecipazione e
aggiudicazione (bando
europeo)

2020
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N.
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

Azioni

Materia
Stato dell'azione
Contrattazione
Indagine congiunta CNEL - ARAN secondo quanto previsto dall’accordo
collettiva e mercato del In corso
interistituzionale del 14 maggio 2013;
lavoro.
Contrattazione
collettiva e mercato del 2020
Progetti connessi alla tematica dell’invecchiamento attivo
lavoro.
Monitoraggio delle tendenze di fondo del sistema di welfare all'esito dei più recenti
Politiche sociali
2020
interventi normativi sulle politiche sociali.
Valutazione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e della necessità di eventuali
Sicurezza
2020
ulteriori interventi normativi in materia di sicurezza.
Monitoraggio dell’attuazione della legge n. 199/2016 in materia di contrasto al
Legalità
2020
fenomeno del “caporalato”.
Piano di azioni per promuovere la cultura della legalità nell’economia e nel lavoro in
Legalità
2020
collaborazioni con associazioni ed istituzioni scolastiche
Relazione annuale sui
livelli e la qualità dei
servizi offerti dalle
Rilevazione e valutazione dei servizi essenziali degli Enti locali;
In corso
PP.AA. centrali e locali
alle imprese e ai
cittadini
Relazione annuale sui
livelli e la qualità dei
servizi offerti dalle
Scrutinio dei DEF delle Regioni
In corso
PP.AA. centrali e locali
alle imprese e ai
cittadini
Relazione annuale sui
livelli e la qualità dei
servizi offerti dalle
In corso
Approfondimenti anche metodologici sulla valutazione delle politiche pubbliche;
PP.AA. centrali e locali
alle imprese e ai
cittadini
Relazione annuale sui
livelli e la qualità dei
servizi offerti dalle
In corso
Misurazione dell’efficacia dei risultati dei servizi resi dalla PA a cittadini e imprese
PP.AA. centrali e locali
alle imprese e ai
cittadini
Incremento dell'esercizio del potere di iniziativa legislativa affidato al CNEL
dall’articolo 99, comma 3, della Costituzione, attraverso la presentazione di disegni DDL
In corso
di legge sulle materie di competenza del Consiglio;

Atti adottati
Accordo interistituzionale
Riunioni tecniche

Acquisita banca dati SOSE
Acquisito esperto art. 7 dlgs
165

bandoper una borsa di
studio

Lavori del gruppo per la
redazione della VII
Relazione annuale

Lavori del gruppo per la
redazione della VII
Relazione annuale
DDL codice ccnl
DDL produttività
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N.

27

28

29
30

Azioni

Materia

LX anniversario dell’istituzione del CNEL, informatizzazione e valorizzazione
LX
dell’archivio storico e dei documenti e rapporti prodotti dall’Organo;

Mostre tematiche, video, documentari e altre iniziative culturali.

LX

Alimentazione della collana "Quaderni del CNEL", dei Notiziari e di tutte le
pubblicazioni utili a sostenere l’attività istruttoria degli Organi.
Realizzazione del Bilancio sociale annuale dell’Organo per evidenziare il contributo
Politiche sociali
al dibattito e alla programmazione dell’economia nazionale;

31

Proposte di interventi aggiuntivi a favore di politiche famigliari e crisi demografica

32

Valutazioni sul contributo dei lavoratori stranieri regolari all’economia italiana e al
loro inserimento nel mercato del lavoro e nell’attività d’impresa, approfondendo i Immigrazione
problemi connessi in materia di servizi sociali e di integrazione.

33
34
35

Politiche sociali

Stato dell'azione

Conclusa

In corso

Mostra Ansa storia del Cnel
Presentazioni Milano,
Napoli, Roma del rapporto
mercato del lavoro

In corso

4 quaderni Cnel

2020
2020

In corso

Approfondimenti al crescente fenomeno della emigrazione italiana, soprattutto
Emigrazione
2020
giovanile, verso Paesi dell’UE e extra UE.
Valutazione delle conseguenze per l’economia e i commerci italiani della uscita del
Regno Unito dalla Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Trattato Crescita e competitività 2020
sull’Unione Europea (TUE).
Valutazioni di lungo periodo su ricadute, opportunità e rischi del progetto Belt and
Crescita e competitività 2020
Road Initiative (BRI) della Repubblica Popolare Cinese.

36

Riattivazione della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale.

Crescita e competitività In corso

37

Analisi circa l'attuazione delle riforme della Pubblica Amministrazione;

Crescita e competitività 2020

38

Analisi circa l'attuazione degli Istituti della nuova conferenza dei servizi

Crescita e competitività 2020

39

Moduli unici per il commercio e l’edilizia, procedure autorizzatorie

Crescita e competitività 2020

40

Semplificazioni nel settore della logistica;

Atti adottati
Libro e appendice sulla
storia del Cnel e suo
archivio;
Attivazione comitato
scientifico per studi
sull'archivio Cnel

Crescita e competitività In corso

Attività dell'ONC e della
Commissione II

Istituito gdl
Audizioni parlamentari
riunioni del gdl

Ciclo di audizione degli
operatori del settore;
Quaderno Cnel
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N.
41
42
43
44
45

Azioni
Materia
Attuazione del il Country by Country Report (CBCR), per le multinazionali e la
Crescita e competitività
trasparenza nella rendicontazione fiscale;
ordinamento del
Progetto organico di assunzioni per concorso
personale
ordinamento del
Sistematico riassetto organizzativo contestuale al diffondersi delle procedure digitali
personale
Piano straordinario di formazione, anche obbligatoria, dei funzionari pubblici a tutti i ordinamento del
livelli;
personale
Redazione di ordini di servizio a cura di ogni dirigente per la propria stuttura sulla ordinamento del
base di schemi elaborati dal Segretario generale
personale

Stato dell'azione

Atti adottati

2020
2020
In corso
In corso
In corso

predisposizione schema di
ODS generale
Adempimenti secondo
piano di investimenti

46

Investimenti in mezzi, strumentazione e logistica.

beni e servizi

In corso

47

Riunione annuale dei 21 Comitati Economico Sociali (CES) europei presso il CNEL;

Valutazione delle
politiche pubbliche

In corso

Adempimenti organizzativi
decondo programma

48

progetto relativo agli indicatori BES in collaborazione con ISTAT in particolare con la
BES
elaborazione di valutazioni territoriali e locali;

In corso

Riunioni tecniche

49

Collaborazione scientifico-culturale con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS) per l’implementazione di un progetto che preveda la misurazione BES
dell’impatto di sostenibilità, a campione, di specifiche politiche economiche;

In corso

Convenzione
interistituzionale
2 Borse di studio

50
51
52
53
54
55
56

Implementazione del progetto sperimentale per la valutazione delle potenzialità
competitive dei territori regionali sulla base del modello analitico-previsionale
elaborato in collaborazione con il dipartimento di scienze fisiche dell'Unoversità di
Roma Sapienza;
Confronto e tutti i necessari approfondimenti sulle soluzioni adottate o in corso di
adozione in materia di povertà e politiche sociali.

Valutazione delle
politiche pubbliche

Povertà e politiche
sociali.
Povertà e politiche
Divario di genere e costituzione di un forum permanente sulle tematiche di genere.
sociali.
Audizioni sugli andamenti demografici finalizzate alla presentazione di una Povertà e politiche
piattaforma di proposte da sottoporre alle istituzioni ed associazioni;
sociali.
Avvio della collaborazione con Save the Children, Fondazione Mezzogiorno e Povertà e politiche
Alleanza per la povertà, con particolare riguardo al tema della povertà infantile;
sociali.
Elaborazione di analisi e proposte in generale sul tema del contrasto alla povertà, Povertà e politiche
anche in connessione con le azioni proposte dal Governo;
sociali.
Rapporti con l’Unione
Presentazione e analisi dei risultati della consultazione pubblica in materia di riforma
Europea e
delle istituzioni dell’Unione Europea;
internazionali

2020

2020
In corso

Atto di costituzione del
forum

2020
2020
In corso

Osservazioni e proposte

Conclusa

Relazione del SG e evento
di presentazione
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N.

Azioni

Materia

Stato dell'azione

Atti adottati

57

Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri:
Rapporti con l’Unione
Rapporto sulle politiche d’integrazione dei rifugiati nell’ambito dell’Unione Europea
Europea e
e individuazione di pratiche promettenti in termini di conseguimento di
internazionali
apprendimenti, autonomia personale, inserimento sociale dei rifugiati.

58

Monitoraggio dei fondi strutturali e delle politiche attive del lavoro

59

Progetto sperimentale con tre Regioni per l’applicazione della tecnologia blockchain. Rapporto con le Regioni 2020

60

Documenti di programmazione economica e finanziaria delle Regioni;

61

Condizioni di vita e di presidio del territorio nelle zone collinari e montane del Paese Rapporto con le Regioni 2020

62

Criticità del mondo agricolo e della filiera agro-alimentare.

63

Valutazione delle conseguenze sui servizi essenziali delle proposte in discussione
Rapporto con le Regioni In corso
sull’autonomia differenziata, ai sensi dall’art. 116, comma 3, della Costituzione.

Presa in considerazione
dell'Assemblea

64

Consulta del lavoro autonomo: prime analisi per individuare istituti dedicati al
Lavoro autonomo
lavoro autonomo e professionale.

Istituita consulta

65

Sviluppo della collaborazione strutturale con le università italiane anche attraverso
Istruzione e formazione In corso
accordi con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

66

Sviluppo della collaborazione con realtà istituzionali e associative (Associazione
Istruzione e formazione In corso
Nazionale Presidi – ANP) per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro;

67

Ideazione e sviluppo di progetti riguardanti le competenze digitali.

68

Rafforzamento delle relazioni istituzionali con il Parlamento in relazione alla attività
Rafforzamento delle
delle Commissioni parlamentari competenti nelle materie di attinenza alle attività del
relazioni istituzionali
Consiglio;

In corso

69

Rafforzamento degli strumenti di comunicazione istituzionale e del sito Internet con Rafforzamento delle
diffusione delle pubblicazioni ufficiali del CNEL, anche su piattaforme digitali.
relazioni istituzionali

In corso

In corso

Rapporto con le Regioni In corso

Rapporto con le Regioni In corso

Rapporto a cura
dell'organismo ONC

Osservazioni e proposte

Borsa di studio

Rapporto con le Regioni 2020

In corso

Contatti preliminari

Istruzione e formazione
Audizioni informali presso
le presidenze di
Commissioni
Convenzione Cdc
Accordi con piattaforme
esterne

