Assegno universale e servizi alla famiglia
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Congedo di paternità
Interventi per i genitori in caso di morte dei figli
Prevenzione reati contro le donne, psicologi istituti di
pena
Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di
violenza
Rientro dei “cervelli”
Assunzioni a tempo determinato e a P.T nei Comuni, per
l’attuazione Incentivi per l’efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici
Bonus verde
Fondo a sostegno dell’impresa femminile
Comitato impresa Donna
Lavoro detenuti
Misure per il sostegno delle persone con disabilità
Decontribuzione Sud
Investimenti INAIL edifici scolastici
Trattamento di fine rapporto lavoro cooperative
Recupero aziende in crisi
Sostegno della parità salariale di genere
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Lavoratori socialmente utili
Apprendistato scuola-lavoro (Sistema duale)
Formazione tecnica superiore
Proroga CIG Covid
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
Accoglienza genitori detenuti
Politiche attive e assegno di ricollocazione
Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica
Fondo per l’Alzheimer e le demenze
Fondo per i caregiver familiari
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
Opzione donna
Pensione di cittadinanza
ISSE studenti universitari

Comma 2 e seguenti
Commi 8 e 9
Commi 10 e seguenti
Commi 16 e seguenti
Comma 23
Comma 25 (vedi anche comma 363)
Comma 26
Comma 27

APE Sociale
Promozione della partecipazione delle persone con
disabilità alla vita democratica
Isopensione
Salvaguardia esodati
Contratto di espansione
Calcolo requisiti di anzianità nel part-time verticale

Comma 339
Commi 341-342

Comma 28
Comma 50
Comma 68

Comma 76
Comma 97
Comma 104
Comma 155
Comma 156
Commi 161-169
Commi 203-205
Comma 271
Commi 260-270-273
Commi 276-277
Comma 279
Commi 292 - 296
Comma 297
Comma 298
Commi 299-303, 305-308 e 312-314
Commi 309/311
Commi 322-323
Commi 324-327
Comma 329
Commi 330-332
Comma 334
Comma 335
Comma 336
Comma 337
Comma 338

Comma 345
Commi 346 e seguenti
Commi 349
Comma 350

Vigili del Fuoco lavoro straordinario
Polizia penitenziaria lavoro straordinario
Personale dell'amministrazione civile dell'Interno,
fondo risorse decentrate
Disposizioni a favore dei lavoratori esposti all’amianto
Assegno di natalità
Congedo di paternità
Contributo per le madri di disabili disoccupate o
monoreddito
Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità e Osservatorio
Reddito di cittadinanza
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti
Indennità straordinaria di continuità per iscritti alla
gestione separata INPS (ISCRO)
Economie di bilancio della Camera dei Deputati:
destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
Economie di bilancio della Camera dei Deputati:
destinazione ai fondi per gli incentivi economici del
personale sanitario impiegato nell’emergenza da Covid19
Fondo tutela vista
Indennizzi soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Fondo per l’autismo
Lavoratori fragili
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa
Esami di stato
Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza
sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli
adolescenti a rischi
Misure per l’innovazione didattica e digitale
Contributo scuole paritarie che accolgono alunni disabili
Formazione giovani sul fenomeno mafie
Borse di studio
Consiglio nazionale dei giovani
Card cultura per i 18enni
Fondazione Libri italiani accessibili (LIA)
Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani,
riviste e periodici anche in formato digitale
Kit Digitalizzazione
Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili
nido
Potenziamento dei servizi sociali
Parcheggi gratuiti per persone con disabilità e donne in
gravidanza
Risparmi straordinari e buoni pasto

Comma 352
Comma 353
Comma 354
Commi 357 e 360
Commi 362
Comma 363
Commi 365/366
Commi 367-368
Comma 371
Comma 375
Commi 386 e seguenti
Comma 412

Comma 413

Commi 437-439
Commi 440-441
Commi 454-456
Commi da 481 a 484
Comma 503
Comma 504
Commi 507-509

Commi 512-513
Comma 514
Comma 528
Commi 531-533
Comma 572
Commi 576 e 611
Comma 579
Commi 612-613
Commi 623-625
Commi 791-794
Commi 797-804
Commi 819-820
Comma 870

Inclusione scolastica, sostegno e sussidi
Disposizioni in materia di personale di polizia locale
Fondo per la riforma della polizia locale
Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

Commi 960-963 e 514
Comma 993-994
Comma 995
Commi 1134-1139

