
La rassegna ha lo scopo di segnalare i provvedimenti più recenti in tema di formazione, lavoro e politiche sociali presenti nella banca dati 
normativa ARLEX. La selezione di questo numero è stata elaborata sulla base delle fonti pubblicate nei mesi di agosto e settembre. 
http://www.isfol.it/Normativa/index.scm

N°5 agosto – settembre 2011Le novità da ARLEX

Rassegna Normativa

Selezione degli ultimi provvedimenti normativi sui temi del lavoro, formazione e politiche sociali

IN EVIDENZAIN EVIDENZA

La normativa nazionaleLa normativa nazionale

1 - 5

Economia: aiuti alle impreseEconomia: aiuti alle imprese
Decreto 6 giugno 2011 G.U. n. 208 del 0709/2011) 
Riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese 
Decreto 8 luglio 2011 (G.U. n. 177 del 01/08/2011) 
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attuazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle 
agevolazioni a favore delle imprese

Politiche Sociali: ammortizzatori sociali in deroga, pensionamenPolitiche Sociali: ammortizzatori sociali in deroga, pensionamento anticipato, volontariatoto anticipato, volontariato
Decreto 28 luglio 2011, n. 60967 (G.U. n. 115 del 15/09/2011 - S.O. n. 207) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania 

Decreto 28 luglio 2011, n. 60965 (G.U. n. 115 del 15/09/2011 - S.O. n. 207) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Molise 

Decreto 28 luglio 2011, n. 60966 (G.U. n. 115 del 15/09/2011 - S.O. n. 207) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia Romagna 

Decreto 28 luglio 2011, n. 60964 (G.U. n. 115 del 15/09/2011 - S.O. n. 207) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Abruzzo 

Decreto 21 luglio 2011 G.U. n. 191 del 18/08/2011) 
Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, 
Toscana e Veneto

Circolare 14 settembre 2011, n. 25 
D.lgs. 67/2011 - accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - lavori di 
segheria del marmo 

Manovra economicaManovra economica

Testo Coordinato Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. n. 216 del 16/09/2011) 
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la 
legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». 
Il provvedimento  presenta delle novità rispetto al decreto-legge  varato il 13 agosto 2011.  Tra queste si segnalano  l’aumento dell’IVA 
di un punto percentuale (dal 20 al 21%), controlli più stringenti per contrastare l’evasione fiscale anche attraverso il coinvolgimento 
degli enti locali e, per quanto concerne il contenimento della spesa pubblica,  il monitoraggio degli effettivi risultati  della riforma della 
P.A.  sull’efficienza e sui costi dell’apparato pubblico.  

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (S.O. n. 214/L alla G.U. n. 226 del 28/09/2011) 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Il decreto legislativo in oggetto dispone in materia di normativa antimafia e delle misure di prevenzione, nonché in materia di 
documentazione antimafia. Il Libro II, Capo I, all'articolo 82 disciplina la documentazione antimafia e i suoi effetti, istituisce la banca 
dati nazionale unica della documentazione antimafia e introduce le disposizioni relative agli enti locali. Le amministrazioni pubbliche e 
gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato 
o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 
prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di 
rilasciare o consentire provvedimenti indicati nell'articolo 67 (Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali. - Capo I - Effetti delle 
misure di prevenzione)
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Circolare 10 agosto 2011, n. 22 
D.lgs n. 67/2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - Prime 
indicazioni operative.

Lettera Circolare 14 settembre 2011 
D.lgs. 67/2011 - accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - comunicazioni ex 
art. 5, comma 1 D.lgs. 67/2011

Deliberazione 21 settembre 2011 (G.U. n. 227 del 29/09/2011) 
Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive

Direttiva 21 luglio 2011 (G.U. n. 185 del 10/08/2011) 
Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui 
all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed 
f), legge 7 dicembre 2000, n. 383. (Annualità 2011)

Direttiva 15 luglio 2011 (G.U. n. 192 del 19/08/2011) 
Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, 
lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
(Annualità 2011)

Politiche del lavoro : servizi per il lavoro, tirociniPolitiche del lavoro : servizi per il lavoro, tirocini

Decreto 20 settembre 2011 
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il lavoro

Circolare 4 agosto 2011 
Obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti e dei laureati e servizi di placement

Comunicato (G.U. n. 214 del 14/09/2011) 
Istituzione della «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori» prevista dal decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 
2010 

Circolare  12 settembre 2011, n. 24 
Art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti

Provvedimento  24 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 02/08/2011) 
Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei 
percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

UniversitUniversitàà: equiparazione delle posizioni accademiche,  criteri e parametr: equiparazione delle posizioni accademiche,  criteri e parametri di valutazione di ricercatori e docenti, equipollenza i di valutazione di ricercatori e docenti, equipollenza 
titoli e diplomititoli e diplomi

Decreto 2 maggio 2011 (G.U. n. 220 del 21/09/2011) 
Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera)b della 
Legge n. 240/2010 

Decreto 25 maggio 2011 (G.U. n. 220 del 21/09/2011) 
Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui 
all'articolo 24, della legge n. 240/2010 

Decreto 24 maggio 2011 (G.U. n. 220 del 21/09/2011) 
Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a), della legge n. 240/2010 

Decreto 26 aprile 2011 (G.U. n. 217 del 17/09/2011) 
Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi 
soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica

Decreto 4 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26/08/2011) 
Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011 G.U. n. 191 del 18/08/2011) 
Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in 
attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
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P.A. e Innovazione:  P.A. e Innovazione:  governancegovernance, trasparenza, pubblico impiego, contenimento della spesa pubbli, trasparenza, pubblico impiego, contenimento della spesa pubblicaca

Decreto 13 luglio 2011 (G.U. n. 224 del 26/09/2011) 
Riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

Decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 (G.U. n. 197 del 25/08/2011) 
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 (G.U. n. 177 del 01/08/2011) 
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (G.U. n. 194 del 22/8/2011) 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Circolare  1 agosto 2011, n. 10 
Decreto-Legge n. 98/2011, convertito in legge 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - art. 16 commi 9 e 
10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapia, 
prestazioni specialistiche e diagnostiche

Decreto Presidente della Repubblica 21 giugno 2011, n. 134 (G.U. n. 184 del 09/08/2011) 
Regolamento per la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma 
dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreto legislativo 3 agosto 2011, n. 123 (G.U. n. 179 del 3/08/2011) 
Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di 
analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (G.U. n. 214 del 14/09/2011) 
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni

Delibera CiVIT 22 luglio 2011 
Indicazioni - sottoposte a consultazione - relative allo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità nel ciclo della gestione della performance

La normativa regionaleLa normativa regionale

Politiche del lavoro:  sostegno dellPolitiche del lavoro:  sostegno dell’’occupazioneoccupazione

Provincia Autonoma di Trento
Legge Provinciale 1 agosto 2011, n. 11 (BUR Trentino Alto-Adige n. 32 del 09/08/2011 - S.O. n. 1) 
Interventi per favorire l'occupazione femminile
Sicilia
Legge 12 agosto 2011, n. 20 (GURS n. 35 del 19/08/2011) 
Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione
Umbria
Deliberazione del Consiglio Regionale 5 luglio 2011, n. 72 (Umbria BUR n. 33 del 03/08/11 Suppl. Straord. n. 1) 
Piano triennale 2011/2013 per le politiche del lavoro - art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

SocietSocietàà della conoscenza e delldella conoscenza e dell’’InformazioneInformazione

Puglia
Delibera della Giunta Regionale del 02 agosto 2011, n. 1779 (Puglia BUR N.132 del 30-08-11) 
PO FERS 2007-2013 - Asse I "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" - Modifiche 
al Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 e variazioni di bilancio.

Istruzione e  Istruzione e  FormazioneFormazione

Provincia Autonoma di Bolzano
Deliberazione Giunta Provinciale 28 febbraio 2011, n. 311 (BUR Trentino Alto-Adige n. 36 del 06/09/2011 Suppl. n. 2) 
Modifica della Deliberazione Giunta Provinciale 07.02.2011, n. 145 - Opzioni provinciali nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca 

Deliberazione Giunta Provinciale 7 febbraio 2011, n. 145 (BUR Trentino Alto-Adige n. 36 del 06/09/2011 Suppl. n. 2) 
Opzioni provinciali nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca 
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Deliberazione Giunta Provinciale 13 dicembre 2010, n. 2040 (BUR Trentino Alto-Adige n. 36 del 06/09/2011 Suppl. n. 2) 
Indicazioni provinciali per la definizione dei curricula nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca 

Puglia
Delibera della Giunta Regionale 19 luglio 2011, n. 1659 (BUR Puglia n. 122 del 03/08/11) 
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 57 "Formazione delle professioni sociali" - Approvazione convenzione con l'Università degli 
Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di Taranto, per lo svolgimento dei tirocini del Master in Economia e Amministrazione degli 
Enti locali (MEAEL).

Marche
Delibera della Giunta Regionale 18 luglio 2011, n. 1029 (BUR Marche n. 69 del 12/08/11) 
Revisione del documento "POR FSE Obiettivo 2 2007-2013: documento attuativo e linee guida per le attività di formazione 
professionale".

Deliberazione amministrativa 26 luglio 2011, n. 30 (BUR Marche n. 66 del 04/08/11) 
Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2012/2013 - Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138.

Lombardia
Decreto  13 settembre 2011, n. 8165 (BUR Lombardia n.37 del 15/09/11) 
Dote V anno: integrazione alla tabella di corrispondenza tra diplomi di istruzione e formazione professionale e diplomi di istruzione, di cui 
all'allegato A1 del decreto n. 5992 del 30 giugno 2011 "Dote V anno per la partecipazione al corso annuale di istruzione e formazione 
professionale per l'accesso all'esame di Stato. Approvazione dell'avviso per la presentazione dell'offerta formativa e dell'avviso per 
l'accesso alla dote A.S. 2011/12"

Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n.IX-2185 (BUR Lombardia n. 32 del 09/08/11) 
Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica

Decreto dirigenziale 29 luglio 2011, n. 7105 ( BUR Lombardia n. 31 del 05/08/11) 
Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili

Campania
Delibera della Giunta Regionale 9 agosto 2011, n. 435 (BUR Campania n. 54 del 16/08/11) 
Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa - A.S. 2012/2013.

Delibera della Giunta Regionale 31 maggio 2011, n. 244 (BUR Campania n. 49 del 01/08/11) 
DGR N. 103 DEL 12/02/2010 "P.O.R. Campania 2007/2013 - Asse IV - Capitale umano - Obiettivo specifico I2) "Aumentare l'accesso 
all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità "- Obiettivo operativo "Migliorare le 
caratteristiche, l'attrattività, nonchè l'accessibilità, dell'offerta di formazione per gli adulti in particolare nel settore della ricerca e 
dell'innovazione" - Programmazione 2010 - Interventi in materia di LIFELONG LEARNING."

Abruzzo
Determinazione Dirigenziale 5 agosto 2011, n. 24/04 (BUR Abruzzo n. 53 del 02/09/11) 
Approvazione elenco Percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo ai 
sensi dell'art. 4 dell'Accordo in data 12 maggio 2011 sottoscritto tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionali 

Delibera della Giunta Regionale  25 luglio 2011, n. 506 (BUR Abruzzo n. 50 del 19/08/11) 
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Art. 49 (Apprendistato professionalizzante). D.D. del Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali n. 376/II/2010 del 10/11/2010. Direttive per il finanziamento della formazione formale esterna degli apprendisti 
Politiche Sociali

Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2011, n. 1792 (BUR Puglia  n. 141 del 13-09-11) 
Artt. 13 e 14 della L.R. n. 19/2006. Approvazione piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali 2011-2012 e 
assegnazione risorse a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1

Marche
Deliberazione della Giunta Regionale  25 luglio 2011, n. 1082 (BUR Marche n. 70 del 17-08-11) 
Approvazione dello schema di atto integrativo al protocollo d'intesa tra la Regione Marche e CGIL CISL UIL regionali per la difesa del 
lavoro, la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo.

Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 1321 (BUR Veneto N. 65 del 30-08-11) 
Approvazione delle Linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità,approvazione della Direttiva in 
materia di "dichiarazione di immediata disponibilità" e di "decadenza" dai trattamenti di sostegno al reddito nonché modifiche in tema di 
conservazione dello stato di disoccupazione (L. 223/91; L. 236/93; D.lgs 181/2000; D.L. 185/2008). 
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Decisione 14 settembre 2011, n. 940/2011 (GUUE L 246/5 del 23/09/2011) 
DECISIONE N. 940/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo  
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

La normativa comunitariaLa normativa comunitaria

Redazione ARLEX: Claudio Bensi (responsabile), Anna Maria Torsello (coordinamento delle attività), 
Alessandra Cornice, Valentina Orienti, Daniela Verdino.

Progetto grafico: Valentina Orienti, Daniela Verdino

Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma  arlex@isfol.it

Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale  29 luglio 2011, n. 882 (BUR Umbria n. 40 del 14-09-2011) 
Atto di programmazione ex art. 46 della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 e riparto del fondo nazionale le politiche sociali anno 
2010.

Deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 2011, n. 82 (BUR Umbria n. 36 del 17-08-11) 
Ordine del giorno "Istituzione di un Osservatorio regionale sulle politiche per le persone con disabilità".

Lombardia
Delibera della Giunta Regionale del 14 settembre 2011, n.IX-2205 (Lombardia BUR N.38 del 19-09-11) 
Determinazioni in ordine al progetto "Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza" sostenuto nell'ambito dei progetti finanziati 
dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi a valere sull'azione 1/2010 "Azioni di sistema a valenza regionale per 
l'erogazione di percorsi di formazione linguistica ed educazione civica"
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