
In Evidenza 
 

 

Regolamento (UE) 2016/589 

Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego 

(EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una mag-

giore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti 

(UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 
 

 

 

 

Rassegna Normativa 

Maggio 2016 - N. 5  

 

I provvedimenti riportati in questo documenti hanno valore informativo e costituiscono uno  

strumento di consultazione normativa.  

I testi dei provvedimenti inseriti sono quelli pubblicati, legalmente validi,  sulle fonti consultate.  

 

La  selezione  di questo  numero è stata  elaborata  sulla base  dei provvedimenti  pubblicati   

sulle fonti ufficiali  del mese di:  Maggio 2016 
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Torna indietro 

 

Regolamento (UE) 2016/812 

Regolamento delegato della Commissione del 18 marzo 2016 recante modifi-

ca del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo socia-

le europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi uni-

tari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli 

Stati membri delle spese sostenute. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Decisione (UE) 2016/790 

Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione del 13 gennaio 2016 

che modifica l’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni 

delle formazioni. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-comunitaria-2016/regolamento-ue-2016-812/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0812&from=IT
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-comunitaria-2016/decisione-ue-2016-790/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0790&from=IT
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Torna indietro 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

CU 

Intesa 12 maggio 2016, n. 69 

Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida relativamente ai percor-
si degli Istituti Tecnici Superiori afferenti all’area della Mobilità sostenibile, 
ambiti “Mobilità delle persone e delle merci –conduzione del mezzo navale” 
e “Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e degli im-
pianti di bordo”, a norma dell’articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE SOCIALI 

INPS 

Circolare 27 maggio 2016, n. 92 

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali 
per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Circolare 6 maggio 2016, n. 75 

Corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting - Procedu-
ra telematica. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Circolare 5 maggio 2016, n. 74 

Articolo 1, comma 310 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016)” - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rappor-
to di collaborazione coordinata (DIS-COLL). Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Circolare 29 aprile 2016, n. 71 

Unificazione delle credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici 
ai servizi Internet dell’Istituto. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/cu-intesa-12-maggio-2016-n.-69/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/cu-intesa-12-maggio-2016-n.-69/S_Intesa12maggio2016n.69CU.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-27-maggio-2016-n.-92
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-27-maggio-2016-n.-92/S_Circolare27maggio2016n92INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-6-maggio-2016-n.-75
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-6-maggio-2016-n.-75/S_Circolare6maggio2016n75INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-5-maggio-2016-n.-74/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-5-maggio-2016-n.-74/S_Circolare5maggio2016n74INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-aprile-2016-n.-71/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-aprile-2016-n.-71/S_Circolare29aprile2016n71INPS.pdf


  4 

NORMATIVA STATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna indietro 

R
a

sseg
n

a
 N

o
rm

a
tiva

  m
a

g
g

io
 2

0
16

  N
. 5

 

POLITICHE SOCIALI 

MLPS 

Decreto 25 marzo 2016 

Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione 
salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di 
crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete pro-
spettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimen-
to del personale 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE DEL LAVORO 

INPS 

Circolare 26 maggio 2016, n. 90 

Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla matu-
razione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 
1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministe-
riale 7 aprile 2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MLPS 

Decreto 10 marzo 2016, n. 257 

Modalità di versamento del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3 
bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

FINANZA PUBBLICA 

MEF 

Circolare 17 maggio 2016, n. 16 

Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanzia-
rio 2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-25-marzo-2016-1/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/24/16A03952/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-26-maggio-2016-n.-90
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-26-maggio-2016-n.-90/S_Circolare26maggio2016n90INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-10-marzo-2016-n.-257/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-10-marzo-2016-n.-257/S_Decreto10marzo2016n257MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-17-maggio-2016-n.-16/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-17-maggio-2016-n.-16/S_Circolare17maggio2016n16MEF.pdf
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FINANZA PUBBLICA 

MLPS 

Decreto 4 aprile 2016, n. 39 

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione dell’esercizio dell’Ap-
prendistato - annualità 2015. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

GARANZIA GIOVANI 

INPS 

Circolare 24 maggio 2016, n. 89 

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 
del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato 
in data 8 aprile 2016. Incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto 
o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito 
del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

NORMATIVA STATALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-4-aprile-2016-n.-39/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-4-aprile-2016-n.-39/S_Decreto4aprile2016n39MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-24-maggio-2016-n.-89
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-24-maggio-2016-n.-89/S_Circolare24maggio2016n89INPS.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 687 

Azione di supporto al Sistema regionale di istruzione e formazione professio-
nale LR. 5/2011 - Approvazione del Piano triennale 2016/2018. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 510 

Approvazione schema di "Intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
-Romagna, Regione Emilia-Romagna - Assessorato al coordinamento delle 
politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca, lavoro, Ducati Motor Holding S.p.A. e Automobili Lamborghini 
S.p.A., per la realizzazione del progetto Dual Education System Italy II 
(DESI II) attraverso accordo/i di rete" 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 4 maggio 2016, n. 68 

Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. 15/2007 come 
modificata dalla L.R. 6/2015 sul sistema regionale integrato di interventi e 
servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione - aa.aa. 2016-
17, 2017-18, 2018-19. (Proposta della Giunta regionale in data 22 marzo 
2016, n. 362) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 25 maggio 2016, n. 72 

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell’Intesa di collabora-
zione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires circa 
settori di cooperazione riguardanti la promozione e lo sviluppo economico, 
l’Università, l’istruzione, la formazione e altre aree di collaborazione relative 
al reciproco sviluppo economico, culturale, sociale ed umano. (Richiesta del 
Presidente della Giunta regionale in data 26 aprile 2016) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-16-maggio-2016-n.-687/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-16-maggio-2016-n.-687/ER_DGR16Maggio2016n.687PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2016-n.-510/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2016-n.-510/ER_DGR11Aprile2016n.510PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/e.-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-4-maggio-2016-n.-68
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/e.-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-4-maggio-2016-n.-68/ER_DGR4Maggion.68PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/e.-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-25-maggio-2016-n.-72/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/e.-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-25-maggio-2016-n.-72/ER_DeliberazioneAL25Maggio2016n.72PDFA.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

LAZIO 

Deliberazione Giunta Regionale 10 maggio 2016, n. 231 

Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e For-
mazione Professionale" - Adozione Linee Guida "Azioni di sperimentazione 
del Sistema Duale nella Regione Lazio" 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

MARCHE 

Decreto 2 maggio 2016, n. 28 

L.R. 2 settembre 1996, n. 38, art. 6. - Ricostituzione della Conferenza regio-
nale sul diritto allo studio universitario 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

UMBRIA 

Determinazione 29 aprile 2016, n. 3389 

D.D. n. 8301 del 10 novembre 2015. POR FSE 2014-2020 - Asse III - Priorità 
10.ii - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazio-
ne con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della 
Giunta regionale n. 1207/2015. Invito a presentare proposte. Approvazione 
elenco ex art. 11. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/lazio-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-231/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/lazio-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-231/LA_DGR10maggio2016n231.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-2-maggio-2016-n.-28
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-2-maggio-2016-n.-28/MA_Decreton.28del020516.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-29-aprile-2016-n.-3389/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-29-aprile-2016-n.-3389/UM_Determinazionen.3389del290416.pdf
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POLITICHE DEL LAVORO E PROFESSIONI 

 

CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 18 maggio 2016, n. 225 

Istituzione del registro dei soggetti in possesso di titoli di operatore socio 
sanitario. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Decreto 28 aprile 2016, n. 3710 

Approvazione del «Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro» a valere 
sul programma operativo regionale FSE 2014-2020 obiettivo «Investimenti 
in favore della crescita e dell’occupazione» (a seguito della d.g.r. n. X/5053 
del 18 aprile 2016) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Decreto 26 aprile 2016, n. 3616 

Determinazioni relative all’avviso Dote Unica Lavoro Por Fse 2014 - 2020 di 
cui al d.d.u.o n. 11834 del 23 dicembre 2015 e s.m.i 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

VENETO 

Deliberazione 17 maggio 2016, n. 681 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. 
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) 
n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di 
interventi per lavoratori disoccupati over 50 - Garanzia Adulti - Anno 2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-18-maggio-2016-n.-225/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-18-maggio-2016-n.-225/CAM_DGR18maggio2016n.225PDF.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-28-aprile-2016-n.-3710
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-28-aprile-2016-n.-3710/LO_Decreton.3710del280416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-26-aprile-2016-n.-3616
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-26-aprile-2016-n.-3616/LO_Decreton.3616del260416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-681/VE_DGRn.681del170516.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-681/VE_DGRn.681del170516.pdf
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 POLITICHE GIOVANILI 

 

MARCHE 

Deliberazione 18 aprile 2016, n. 352 

D.Lgs. 77/2005 - “Definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola lavoro, a norma dell’art. 4 della L. 53/2003”. - Protocollo d’intesa tra 
Regione Marche e Robert Bosch S.P.A. per favorire la transizione tra scuola e 
lavoro dei giovani attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite e 
la promozione di esperienze di alternanza. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

AGENDA DIGITALE - INNOVAZIONE 

 

PUGLIA 

Decreto 10 maggio 2016, n. 304 

Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione 
del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazio-
ne della macchina Amministrativa regionale-"MAIA". 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

UMBRIA 

Deliberazione 3 maggio 2016, n. 81 

Atto amministrativo - “Piano triennale di semplificazione - Agenda 
2016/2018 - art. 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 e successive 
modificazioni ed integrazioni (Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’Ordinamento regionale e degli Enti locali)”. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-18-aprile-2016-n.-352
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-18-aprile-2016-n.-352/MA_DGRn.352del180416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-10-maggio-2016-n.-304/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-10-maggio-2016-n.-304/PU_Decreton.304del100516.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-3-maggio-2016-n.-81
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-3-maggio-2016-n.-81/UM_DALn.81del030516.pdf
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GARANZIA GIOVANI 

 

CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 19 maggio 2016, n. 76 

GARANZIA GIOVANI 2014-2015 - Piano di Attuazione Regionale (PAR) 
Campania a valere sul PON YEI. Disposizioni per la Attestazione delle Com-
petenze tecnico-professionali accertate in esito ai percorsi formativi. Relative 
approvazioni Format 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Decreto 22 aprile 2016, n. 3589 

Modifica e integrazione degli avvisi approvati con d.d.g. 9619 del 16 ottobre 
2014 in attuazione del programma garanzia giovani ai sensi delle d.g.r. n. 
1761/2014 e n. 1889/2014. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Determinazione 26 aprile 2016, n. 149 

Modalità di attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Gar-
anzia Giovani della Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del 
PON YEI. Disposizioni attuative della Misura 5 relative alla II Fase di attua-
zione della Garanzia Giovani, approvate con D.D. dell'Autorità di Gestione 
PO FSE 2007-2013 n. 178/2016, rettificata con successiva D.D. n. 233/2016 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

VENETO 

Deliberazione 17 maggio 2016, n. 677 

Modifiche al Piano di Attuazione Regionale per il Programma Garanzia Gio-
vani (DGR 551/2014 recentemente novellata con DGR 2023/2015) e redis-
tribuzione delle risorse tra le misure relative all'iniziativa "Una rete per i gio-
vani DGR 2747/2014". Approvazione Avviso "T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio 
e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per 
Neet". 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-19-maggio-2016-n.-76/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-19-maggio-2016-n.-76/CAM_DecretoDirigenziale19maggio2016n.76PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-22-aprile-2016-n.-3589
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-22-aprile-2016-n.-3589/LO_Decreton.3589del220416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-26-aprile-2016-n.-149
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-26-aprile-2016-n.-149/PU_Determinazionen.149del260416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-677
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-677/VE_DGRn.677del170516.pdf
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 POLITICHE SOCIALI 

 

TOSCANA 

Decisione 3 maggio 2016, n. 34 

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabi-
lità in Regione Toscana, ai sensi dell'art. 41della legge 104/1992. Annualità 
2009/2015. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 maggio 2016, n. 439 

POR FSE 2014-2020 - Asse C "Istruzione e formazione" Asse A 
"Occupazione" - Indirizzi per l'avvio della sperimentazione dell'assegno di 
ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

VENETO 

Deliberazione 26 aprile 2016, n. 555 

DGR n. 840 del 29/06/2015 e DGR n. 2021 del 23/12/2015 - Programma 
Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivi-
tà Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 
1304/2013 - Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di 
interventi di Politiche Attive - Stanziamento aggiuntivo di risorse finanziare 
e apertura di nuovi sportelli. Anno 2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

Deliberazione 17 maggio 2016, n. 682 

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II 
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9 "Inclusione sociale e lotta alla po-
vertà. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva 
per la presentazione di progetti di "Mobilità per l'Inclusione. Percorsi di mo-
bilità formativa transnazionale e interregionale - Anno 2016". 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

NORMATIVA REGIONALE  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-decisione-3-maggio-2016-n.-34/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-decisione-3-maggio-2016-n.-34/TO_Decisione3maggio2016n34.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-439439
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-439439/TO_Deliberazione10maggio2016n439.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-26-aprile-2016-n.-555/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-26-aprile-2016-n.-555/VE_DGRn.555del260416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-682
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-17-maggio-2016-n.-682/VE_DGRn.682del170516.pdf
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RIFORMA GOVERNO LOCALE 

 

PUGLIA 

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla 
legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regio-
nale e territoriale) 

 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

 

 

NORMATIVA REGIONALE  

www.isfol.it
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/legge-27-maggio-2016-n.-9
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/legge-27-maggio-2016-n.-9/PU_Leggen.9del270516.pdf

