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SUSU
Franco Bettoni. Dall’Inail 
arrivano 211 milioni di euro 
per le imprese che adottino 
modelli organizzativi e mac-
chinari volti a garantire la 
sicurezza del lavoro

GIÙ
GIÙ

La proposta Ue non fi ssa una sogliaLa proposta Ue non fi ssa una soglia
per tutti i paesi membri, l’obiettivo è quelloper tutti i paesi membri, l’obiettivo è quello

di aumentare le retribuzioni minimedi aumentare le retribuzioni minime

Una spintaUna spintaaiaisalarisalari

Dottori commercialisti,
calano gli iscritti
Commercialisti in frenata. 
Secondo il Rapporto 2020 sulla 
professione, del Consiglio e della 
Fondazione nazionale della 
categoria, continua il rallentamen-
to del tasso di crescita nazionale 
degli iscritti che passa dal +0,3% 
del 2018 al +0,1% del 2019. Per la 
prima volta, si registra una 
flessione degli iscritti nella sezione 
A dell’Albo pari a -0,1%. In 
particolare, gli Ordini del Nord 
fanno registrare in media una 
crescita dello 0,6% contro una 
decrescita al Sud dello 0,5%, 
mentre il Centro cresce di uno 
0,2%. Buona performance invece 
per i redditi quello medio nel 2019 
sale a 60.962 euro facendo 
registrare una crescita del 2,6%.

Lavoratori preoccupati
per il rientro in ufficio
La metà degli italiani in smart 
working non si sente pronta a 
tornare in ufficio. Solo il 28% 
sarebbe pronto a ricominciare. 
Quasi tre quarti degli intervistati 
(74%) si dichiara preoccupato per 
i potenziali rischi legati al ritorno 
in ufficio e all’utilizzo dei mezzi 
pubblici. Tra coloro che possono 
lavorare da casa, oltre un terzo 
(35%) afferma che lo scenario di 
lavoro ideale per il prossimo anno 
sarebbe una combinazione tra 
smart working e lavoro in 
presenza. Un intervistato su tre 
(33%) preferirebbe lavorare in 
ufficio mentre uno su quattro 
(26%) vorrebbe lavorare da casa. 
È quanto emerge da una ricerca 
di QBE Insurance Group sulla 
relazione tra il benessere psicolo-
gico dei lavoratori italiani e le 
nuove abitudini lavorative 
causate dal Covid-19.

Nuove competenze 
per il post-pandemia
Tra Digital Transformation e 
pandemia per 3 lavoratori italiani 
su 4 ci saranno cambiamenti 
notevoli rispetto al contenuto del 
lavoro, e per questo il 76% dei 
rispondenti seguirebbe corsi di 
formazione anche al di fuori 
dell’orario di lavoro. Capacità  di 
adattamento, comunicazione 
digitale e remote management 
sono le skill fondamentali da 
sviluppare secondo gli HR 
manager. Lo rivela il Cegos 
Observatory Barometer 2020 – 
survey annuale realizzata dal 
Gruppo Cegos - per comprendere i 
cambiamenti che impattano sul 
mondo della formazione anche e 
soprattutto a seguito della crisi 
legata al Covid-19.

SCELTI & PRESCELTI

L’Aquila. Secondo l’Ordine de-
gli architetti de L’Aquila, nel-
la provincia sono stati emessi 
una serie di bandi pubblici con 
compensi dimezzati rispetto ai 
parametri per i professionisti
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