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Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

 

Commissione europea 

 
 

Decisione della Commissione (UE) 2018/1524, 11 ottobre 2018  

 

Decisione di esecuzione che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni 

riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 

2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle   

applicazioni mobili degli enti pubblici 

Scheda - Provvedimento 

 

Decisione della Commissione (UE) 2018/1523, 11 ottobre 2018  

 

Decisione di esecuzione che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente 

alla  direttiva (UE) 2016/2102  del Parlamento  europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei  

siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici 

 
Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

 

Commissione europea 
 

 

Raccomandazione (UE) 2018/951, 22 giugno 2018 

Raccomandazione della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità 

 
Scheda – Provvedimento 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Normativa comunitaria 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-della-commissione-ue-20181524-11-ottobre-20184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0108.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-della-commissione-ue-20181523-11-ottobre-2018#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-della-commissione-ue-20181524-11-ottobre-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0103.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-ue-2018951-22-giugno-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H0951


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Nota 16 ottobre 2018, n. 17832  

Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS) 

Scheda - Provvedimento 

  

Decreto Ministeriale 11 maggio 2018 

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Decreto Direttoriale 28 novembre 2018 

Settori e professioni con tasso di disparità superiore al 25% 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 27 novembre 2018, n. 91 

Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività       

rientranti nel campo di applicazione dell’accordo collettivo nazionale del lavoro del 26 novembre 

2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, stipulato 

tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-nota-16-ottobre-2018-n-17832
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Nota16ottobre2018n.17832MIUR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-11-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/03/18A07010/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-28-novembre-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/ST_Decreto%20Direttoriale%20del%2028-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-27-novembre-2018-n-91
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/ST_Decreto%20direttoriale%20n.91%20del%2027-11-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Circolare Ministeriale 31 ottobre 2018, n. 17 

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 

delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in 

materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro 

Scheda - Provvedimento 

 

 

MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 

Decreto Ministeriale 22 novembre 2018 

Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la   

navigazione costiera 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 24 settembre 2018, n. 112  

Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei piloti 

dei porti 

Scheda - Provvedimento  

 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

Circolare 14 novembre 2018, n. 108 

Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle      

misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al    

piano dei conti 

Scheda - Provvedimento 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-circolare-ministeriale-31-ottobre-2018-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_CircolareMinisteriale31ottobre18n17MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mit-decreto-ministeriale-22-novembre-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/30/18A07624/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mit-decreto-ministeriale-24-settembre-2018-n-112
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/09/18A06424/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-14-novembre-2018-n-108
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/INPS_Circolare%20n.108%20del%2014-11-18.pdf


 

 

 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
 

 

Messaggio 2 novembre 2018, n. 4074  
     
Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 

151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di 

gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di  

astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001.  

Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018  
 
Scheda - Provvedimento 

 

 
Circolare 26 settembre 2018, n. 98 

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21,     

comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a 

valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti 

Scheda - Provvedimento 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Corte dei Conti 
 

 

Delibera 25 ottobre 2018, n. 22 

Relazione concernente “Lo stato di attuazione delle misure per l’attivazione del Programma 

“Garanzia per i giovani′” 

Scheda – Provvedimento    

GARANZIA GIOVANI 

Normativa statale 
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LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-2-novembre-2018-n-4074
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/20181104_INPS_Messaggio_4074.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-26-settembre-2018-n-98-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/20180926_INPS_Circolare_98.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-deliberazione-25-ottobre-2018-n-22
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Delibera25ottobre2018n22CdC.pdf


 

 

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113  

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,   

nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata 

Scheda - Provvedimento  

 

CU - Conferenza Unificata   
 

 

Intesa 6 settembre 2018, n. 91 

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sullo schema di       

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la famiglia e le disabilità, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, per la ripartizione alle 

Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostengo 

familiare, per l'anno 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2018, n. 2705 

Approvazione delle nuove Linee guida che definiscono le disposizioni per la concessione delle      

agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 593/2016 

Scheda - Provvedimento  

 

Circolare Ministeriale 1 ottobre 2018, n. 3 

Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice 

dell'amministrazione digitale" 

Scheda - Provvedimento 

POLITICHE SOCIALI 

Normativa statale 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-4-ottobre-2018-n-113
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-intesa-6-settembre-2018-n-91
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Intesa6settembre2018n.91CU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-17-ottobre-2018-n-2705
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/29/18A07609/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/fp-circolare-ministeriale-1-ottobre-2018-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/PA_Circolare1ottobre2018n3.pdf


 

 

Legge 21 settembre 2018, n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e 

delle applicazioni mobili degli enti pubblici 

Scheda - Provvedimento  

 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

Comunicato 21 novembre 2018 

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza– 

Differimento al 31 gennaio 2019 del termine per la pubblicazione 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1033 

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di      

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un      

rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001                    

(c.d. whistleblowing) 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 24 ottobre 2018, n. 907 

Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» 

Scheda - Provvedimento  

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-21-settembre-2018-n-108
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;106
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-comunicato-21-novembre-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/ANAC_Comunicato21novembre2018.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-30-ottobre-2018-n-1033
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07363/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-24-ottobre-2018-n-907
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/13/18A07253/sg


 

 

MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 

Decreto Ministeriale 4 ottobre 2018 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge 28 settembre 2018, n. 111 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge 28 settembre 2018, n. 110 

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 

Scheda - Provvedimento 

 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 

Determinazione 6 novembre 2018, n. 358 

Differimento del termine di cui alle Circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018 

Scheda - Provvedimento 

        

  

FP - Funzione Pubblica 

 

Circolare Ministeriale 1 ottobre 2018, n. 3 

Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice 

dell'amministrazione digitale" 

Scheda - Provvedimento 

 

 

  

FINANZA PUBBLICA 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-4-ottobre-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/11/18A06582/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-28-settembre-2018-n-111
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/29/18G00139/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-28-settembre-2018-n-110
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/29/18G00138/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-determinazione-6-novembre-2018-n-358
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Determinazione6novembre2018n358_AgID.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/fp-circolare-ministeriale-1-ottobre-2018-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/PA_Circolare1ottobre2018n3.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Campania 
Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7 

Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di        

cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni  

regionali per la formazione professionale) 

Scheda - Provvedimento  

 

Friuli Venezia Giulia 
Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema        

scolastico regionale 

Scheda - Provvedimento  

 

Lazio   

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018,  n. 577  

Attuazione del Piano Territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore -       

Programmazione Regionale 2016 - 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR 523 del 13   

settembre 2016. Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori Programmazione 2018 e approvazione 

revisione "Sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento regionale". Modifica monitoraggio e  

valutazione intermedia regionale 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 537 

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Sistemi Informativi srl ai sensi 

dell'art. 8, comma 9 della DGR 533 del 9 agosto 2017 "Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 

maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le    

Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28   

giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" 

Scheda - Provvedimento  

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 

 9 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-regolamento-regionale-18-settembre-2018-n-7
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/CAM_Regolamento%20n.7%20del%2018-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-30-marzo-2018-n-13#overlay-context=it/eventi
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/03/18R00202/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-16-ottobre-2018-n-577
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.577%20del%2016-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-2-ottobre-2018-n-537
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.537%20del%2002-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2 

Lazio   

Deliberazione Giunta Regionale 6 settembre 2018, n. 488 

Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale – Anno scolastico e formativo 

2018/2019  

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia  
Decreto Direttoriale 21 novembre 2018, n. 17005 

Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 

2019/2020 

Scheda - Provvedimento  

 

P.A. - Bolzano  

Decreto Presidente Provincia 27 aprile 2018, n. 13 

Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado  

Scheda - Provvedimento   

 

 

Piemonte 

Determinazione Dirigenziale 6 novembre 2018, n. 1237 

Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore. Aggiornamento dell'Offerta          

formativa pubblica di cui alla Determinazione n. 438 del 29/05/2017 e s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-6-settembre-2018-n-488
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.488%20del%2006-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-21-novembre-2018-n-17005
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.17005%20del%2021-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-provincia-bolzano-27-aprile-2018-n-13
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/17/18R00234/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-6-novembre-2018-n-1237#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-6-novembre-2018-n-1237
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DeterminazioneDirigenziale6novembre2018n1237.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Puglia 

Determinazione Dirigenziale 26 novembre 2018, n. 1346 

DGR n.1982 del 6.11.208 "Art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - Apprendistato per la qualifica 

e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato  di specializza-

zione tecnica superiore (cd. I livello). Disposizioni per l'attuazione di azioni formative sperimentali 

nell'ambito dell'apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazio-

ne tecnica superiore - IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)" - Avviso   pubblico per la 

presentazione di proposte formative di percorsi sperimentali, in assenza di finanziamento pubblico 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1474 

Nuove linee guida accreditamento regionale degli organismi formativi  

Scheda - Provvedimento   

 

Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. 1878 

Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2018  

Scheda - Provvedimento 

 

Toscana 
Deliberazione Giunta Regionale 8 novembre 2018, n. 1223 

Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/10/2018. Definizione del piano regionale di riparto del 

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all’articolo 12, comma 3, 

del Decreto legislativo n. 65/2017 

Scheda - Provvedimento  

 

Umbria  

Deliberazione Giunta regionale 19 settembre 2018, n. 1009 

Programma annuale per il diritto allo studio anno 2018 

Scheda - Provvedimento  

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-26-novembre-2018-n-1346
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Determinazione%20n.1346%20del%2026-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-2-agosto-2018-n-1474#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1474%20del%2002-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-24-ottobre-2018-n-1878
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1878%20del%2024-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-8-novembre-2018-n-1223
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1223%20del%2008-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-19-settembre-2018-n-1009
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DGR%20n.1009%20del%2019-09-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Valle d’Aosta  
Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1798 

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e 

Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione 

dell'Avviso pubblico e della Direttiva per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

per il triennio 2019/2022 finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione    

servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto 
Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1788 

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico     

Regionale per il Veneto e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio per l'attivazione 

di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio negli   

istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale. Articolo 4, L.R. 11 

maggio 2018, n. 17 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1787 

Avvio operativo delle fasi attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 "Iniziative           

regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria". 

Individuazione della struttura di coordinamento, definizione delle linee di attuazione e del quadro di 

riparto delle risorse, definizione del cronoprogramma delle attività. Art. 3, comma 5, L.R. 11 maggio 

2018, n. 17. Deliberazione n. 110/CR del 30/10/2018 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

Friuli Venezia Giulia 

Decreto Presidente della Regione 26 febbraio 2018, n. 40 

Regolamento per l’attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla       

ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 

(Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno           

all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure        

sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione) 

Scheda - Provvedimento  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1798
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1798%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n1788
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1788%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1787%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1787%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-regione-26-febbraio-2018-n-40
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/29/18R00175/s3


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Lazio 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 616 

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

n.124/CSR del 12/07/2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale             

per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista. Approvazione degli standard      

professionali e degli standard minimi di percorso formativo 

Scheda – Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 9 ottobre 2018, n. G12676 

Deliberazione di Giunta regionale n. 216 dell'08/05/2018 concernente il profilo professionale   

dell'Assistente di studio odontoiatrico. Declinazione operativa degli standard professionale e         

formativo, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di crediti    

formativi 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 8 ottobre 2018, n. G12567 

P.O.N. "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Approvazione del Sistema di Gestione e    

Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 554 

Approvazione del progetto per la formazione di green manager, per la gestione dell'elenco certificato 

e la creazione di un marchio ambientale - Programmazione delle risorse finanziarie stanziate sul    

bilancio regionale - cap. E31900, esercizio finanziario 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2018, n. 1070 

Approvazione delle disposizioni attuative dell’Accordo Stato-Regioni n. 124/CSR del 12 luglio 2018, 

ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, sugli standard minimi dei corsi di      

qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista 

Schema – Provvedimento 

 

 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-30-ottobre-2018-n-616
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.616%20del%2030-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-9-ottobre-2018-n-g12676
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G12676%20del%2009-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-8-ottobre-2018-n-g12567
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G12567%20del%2008-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-8-ottobre-2018-n-g12567
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-2-ottobre-2018-n-554
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.554%20del%2002-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-ottobre-2018-n-1070
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1070%20del%2001-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 19 novembre 2018, n. 16790 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con         

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda – Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2018, n. 15462 

POR FSE 2014-2020: approvazione dell’Avviso azioni di rete per il lavoro di cui alla d.g.r. del 24   

ottobre 2018 n. XI/677 e aggiornamento del manuale di gestione delle azioni di rete per il lavoro 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. XI/676 

Presa d’atto della partecipazione regionale al progetto europeo «Upskilling Pathways: New           

Opportunities for Adults» 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. XI/647 

Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti di promozione delle attività di montagna e della 

professione del maestro di Sci (l.r. 26/2014) 

Scheda - Provvedimento 

 

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 settembre 2018, n. 1217 

Recepimento dell’Accordo in CSR n. 209/CSR del 23 novembre 2017. Approvazione del profilo      

professionale di “Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO” e del relativo standard formativo 

Scheda - Provvedimento  

 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-19-novembre-2018-n-16790
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.16790%20del%2019-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-25-ottobre-2018-n-15462
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.15462%20del%2025-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-24-ottobre-2018-n-xi676
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_DGR%20n.XI-676%20del%2024-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-16-ottobre-2018-n-xi647
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_DGR%20n.XI-647%20del%2016-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-17-settembre-2018-n-1217
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1217%20del%2017-09-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Molise 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 settembre 2018, n. 439 

Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise di cui alla DGR n. 182 del 23 maggio 

2017. Recepimento nuove figure professionali di: educatore tiflologico, operatore tiflologico e       

assistente di studio odontoiatrico 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 ottobre 2018, n. 1778 

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento     

dell'Accordo relativo al profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico e disciplina della 

relativa formazione 

Scheda - Provvedimento 

 

Sicilia 

 

Decreto Assessorile 3 settembre 2018, n. 3826 

Approvazione del profilo di "Operatore tecnico subaqueo (OTS)" con la relativa scheda corso nel    

Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana 

Scheda - Provvedimento 

 

Toscana 

 

Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2018, n. 17375 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali: approvazione Figura Professionale e indicazione del 

corrispondente Profilo professionale non più attivabile (D.G.R. 532/2009 e ss.mm.ii.) 

Scheda - Provvedimento 

 

 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-10-settembre-2018-n-439
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MO_DGR%20n.439%20del%2010-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-ottobre-2018-n-1778
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1778%20del%2011-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-3-settembre-2018-n-3826
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/SI_Decreto%20n.3826%20del%2003-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-31-ottobre-2018-n-17375
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_Decreto%20n.17375%20del%2031-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Toscana 

Deliberazione Giunta Regionale 22 ottobre 2018, n. 1164 

Accordo tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL in materia di reinserimento e integrazione 

lavorativa delle persone con disabilità da lavoro 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2018, n. 16439 

Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione delle schede descrittive dei percorsi di 

qualifica di “Responsabile Tecnico delle attività di gommista (Addetto)” e di “Responsabile Tecnico 

delle attività di carrozzeria (Addetto)” e sostituzione dei precedenti percorsi di qualifica di “Addetto 

gommista” e di “Addetto carrozziere” - (Accordo Stato-Regioni n. 124/CSR del 12 luglio 2018; 

D.G.R. n. 1070 del 01/10/2018) 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 12 ottobre 2018, n. 16160 

Repertorio Regionale dei Prof li Professionali: approvazione della scheda descrittiva del percorso di 

qualifica di “Accompagnatore turistico” e sostituzione del precedente percorso di qualifica di “Tecnico 

qualificato accompagnatore turistico” - (Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86; Regolamento di 

attuazione della L.r. n. 82/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale        

n. 47/R del 7 agosto 2018; DGR n. 1097 del 08 ottobre 2018) 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 8 ottobre 2018, n. 1097 

Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore       

turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 Testo unico del sistema 

turistico regionale e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R) 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 settembre 2018, n. 1019 

POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”. Approvazione disposizioni per il rinnovo dell’attuazione 

della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione 

Scheda - Provvedimento  

 

Umbria  

Deliberazione Giunta Regionale 8 ottobre 2018, n. 1098 

Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 - Approvazione linee guida 

corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo 

Scheda - Provvedimento  

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-22-ottobre-2018-n-1164
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1164%20del%2022-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-15-ottobre-2018-n-16439
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_Decreto%20n.16439%20del%2015-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-12-ottobre-2018-n-16160#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_Decreto%20n.16160%20del%2012-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-8-ottobre-2018-n-1097
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1097%20del%2008-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-18-settembre-2018-n-1019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1019%20del%2018-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-8-ottobre-2018-n-1098
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DGR%20n.1098%20del%2008-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Veneto  

Decreto Direttoriale 5 novembre 2018, n. 1092 

Rettifiche e modifiche a qualifiche professionali in esito a percorsi di IeFP di cui alle DD.DD.RR.       

n. 809/2018 e 812/2018 in approvazione delle risultanze dei bandi DGR 824/2018, DGR 752/2018 e 

DGR 822/2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Regionale 31 ottobre 2018, n. 38 

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e     

mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il 

lavoro di "Sportelli Informalavoro" 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione 30 ottobre 2018, n. 1595 

Approvazione dello schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, per     

l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità presso le sedi dell'Agenzia Regionale per la     

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) istituita con la Legge Regionale n. 32 del 

18 ottobre 1996 

Scheda – Provvedimento  

 

Legge Regionale 25 ottobre 2018, n. 36 

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e     

mercato del lavoro" e successive modificazioni 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n.XI/641 

Attuazione dell’art. 3, comma 1 ter, della l.r. 26/2017 «Disposizioni per promuovere la stabilità dei 

lavoratori tramite l’adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali» 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. 1507 

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Esercizio 2018 (art. 8, L.R. n. 16/2001). Programma 

regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019 

Scheda - Provvedimento  

 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-5-novembre-2018-n-1092
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1092%20del%2005-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-31-ottobre-2018-n-38
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_Legge%20n.38%20del%2031-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-30-ottobre-2018-n-1595
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1595%20del%2030-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-25-ottobre-2018-n-36
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_Legge%20n.36%20del%2025-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-16-ottobre-2018-n-xi641
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_DGR%20n.XI-641%20del%2016-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-16-ottobre-2018-n-1507
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1507%20del%2016-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018  - n. 2  

Lombardia  
Deliberazione Giunta Regionale 24 settembre 2018, n. XI/550 

Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche  
Deliberazione Giunta Regionale 8 ottobre 2018, n. 1306 

Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione della Nuova Garanzia      

Giovani 

Scheda – Provvedimento 

 

 

 

 

 

Lazio   

Determinazione Dirigenziale 22 ottobre 2018, n. G13303 

Approvazione delle "Linee guida per l'attuazione delle azioni relative al sostegno alle attività per   

giovani accolti nelle comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-autonomia per il      

raggiungimento dell'indipendenza attraverso interventi e progetti specifici di supporto all'inserimento 

abitativo, lavorativo e relazionale" di cui alla DGR 831/2017. Modifica determinazione n. G18162 del 

21.12.2017 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 552 

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale 

delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" - Revoca della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione 

dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l'istituzione e per la gestione dei 

Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi 

Scheda - Provvedimento  

GARANZIA GIOVANI 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

POLITICHE GIOVANILI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-24-settembre-2018-n-xi550
https://inapp.org/sites/default/files/LO_DGR%20n.XI-550%20del%2024-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-8-ottobre-2018-n-1306
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1306%20del%2008-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-22-ottobre-2018-n-g13303
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G13303%20del%2022-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-2-ottobre-2018-n-552
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.552%20del%2002-10-18%20.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018  - n. 2  

Puglia  
Deliberazione Giunta Regionale 6 novembre 2018, n. 1962 

Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei   

Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Approvazione Schema di Accordo 

con Arti 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 6 novembre 2018, n. 1961 

Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2018 e approvazione Schema di Accordo con la   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scheda - Provvedimento  

 

Toscana  
Deliberazione Giunta Regionale 22 ottobre 2018, n. 1164 

Accordo tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL in materia di reinserimento e integrazione 

lavorativa delle persone con disabilità da lavoro 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

Lazio 

Determinazione Dirigenziale 25 ottobre 2018, n. G13527 

Determinazione G08104 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione 

scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2018-2019". Approvazione 

Integrazione elenchi delle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di trascrizione in braille,       

ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici Anno scolastico   

2018-2019 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-6-novembre-2018-n-1962
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1962%20del%2006-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-6-novembre-2018-n-1961
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1961%20del%2006-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-22-ottobre-2018-n-1164
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1164%20del%2022-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-25-ottobre-2018-n-g13527
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G13527%20del%2025-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Lazio  
Determinazione Dirigenziale21 settembre 2018, n. G11665 

POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione del Progetto esecutivo "Sostegno alle attività di inclusione 

sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socioeconomico" 

- Conferimento incarico di Prestazione d'opera intellettuale per la durata di 24 mesi al candidato   

idoneo a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di incarichi professionali di cui al 

Decreto Dirigenziale n. G11034 del 06/09/2018 - Approvazione schema di contratto. Impegno di 

spesa complessivo di euro 110.000,00 sui Capitoli A41131, A41132, A41133 - Esercizi finanziari 

2018, 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 "Capacità istituzionale e amministrativa" - 

Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F88E18000480009 

Scheda - Provvedimento   

 

Lombardia  
Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. XI/681 

Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani con disturbi specifici       

dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati – l.r. 

23/1999 e l.r. 4/2010 - Anno 2018/2019 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche  
Deliberazione Giunta Regionale 3 settembre 2018, n. 1159 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 (FAMI) - Obiettivo Specifico 2                          

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali 

per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT. Approvazione dello schema di Convenzione di 

Sovvenzione relativo al progetto “PRIMM 2020 - Piano Regionale per l’Integrazione dei Migranti nelle 

Marche 2020” 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia  

Legge Regionale 5 ottobre 2018, n. 51 

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile 

e l'integrazione degli immigrati in Puglia) 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-21-settembre-2018-n-g11665
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G11665%20del%2021-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-24-ottobre-2018-n-xi681
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-24-ottobre-2018-n-xi681
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-3-settembre-2018-n-1159
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1159%20del%2003-09-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-5-ottobre-2018-n-51
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Legge%20n.51%20del%2005-10-18.pdf


 

 

Settembre - Novembre  2018 - n. 2  

Puglia   
Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 49 

Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative 

Scheda - Provvedimento  

 

Sicilia 

Decreto Presidenziale 26 novembre 2018 

Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Veneto   

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. 1504 

D. lgs. n.147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà. Determinazioni 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Regionale 4 ottobre 2018, n.32 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione sociale". 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 11 ottobre 2018, n. 1773 

D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore". Adeguamento della Direttiva per l'azione 

amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni e 

delle altre associazioni ed enti del Terzo settore  

Scheda - Provvedimento   
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-3-ottobre-2018-n-49
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Legge%20n.49%20del%2003-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-26-novembre-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/SI_Decreto%2026-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-16-ottobre-2018-n-1504
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1504%20del%2016-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-4-ottobre-2018-n-32
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_Legge%20n.32%20del%2004-10-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-ottobre-2018-n-1773
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.1773%20del%2011-10-18.pdf
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