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Selezione degli ultimi provvedimenti normativi sui temi del lavoro, formazione e politiche sociali
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Economia: aiuti alle impreseEconomia: aiuti alle imprese
Decreto 10 novembre 2011 (GURI n. 269 del 18-11-2011) 
Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Circolare 3 novembre 2011, n. 20690 (GURI n. 269 del 18-11-2011) 
Modalità per l'applicazione nel 2012 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e 
medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992

Legge 11 novembre 2011, n. 180 (GURI n. 265 del 14/11/2011) 
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

Politiche Sociali:  pensionamento anticipato, pari opportunitPolitiche Sociali:  pensionamento anticipato, pari opportunitàà, contrasto alla povert, contrasto alla povertàà, tutela dei minori, invecchiamento attivo, , tutela dei minori, invecchiamento attivo, 
ammortizzatori sociali in derogaammortizzatori sociali in deroga
Decreto ministeriale 20 settembre 2011 (GURI n. 276 del 26-11-2011) 
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (GURI n. 260 del 8/11/2011) 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Legge di stabilitLegge di stabilitàà 20122012

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (S.O. n. 234/L alla GURI, n. 265 del 14-11-2011) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

La legge di stabilità dispone interventi di finanza pubblica ai fini della formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Si 
compone di 36 articoli, tra i quali si evidenziano: le disposizioni in materia di riduzione delle spese dei Ministeri (articoli 3 e 4), le 
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art. 5) la cui norma è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026. L'articolo 16, in materia 
di pubblico impiego, ridisegna la procedura da attivare nel caso di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle 
amministrazioni pubbliche. L'articolo 22, al fine di agevolare l'accesso al mercato del lavoro, dispone in materia di apprendistato (commi 
1 e 2), di contratti di inserimento delle donne (comma 3), di contratti di lavoro a tempo parziale (comma 4), di telelavoro (comma 5) e di 
incentivi fiscali e contributivi per l'occupazione (comma 6). Rilevanti sono anche le disposizioni dell'articolo 33, commi da 21 a 26, 
inerenti alla disciplina della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di interventi di tutela del 
reddito.

Legge 12 novembre 2011, n. 184 (S.O. n. 234/L alla GURI, n. 265 del 14-11-2011) 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il biennio 2012 - 2014

Legge 11 novembre 2011, n. 182 (S.O. n. 233 alla GURI, n. 265 del 14-11-2011) 
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.

Legge 11 novembre 2011, n. 181 (S.O. n. 233 alla GURI, n. 265 del 14-11-2011) 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010
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Circolare INPS n. 138 del 26/10/2011 
Diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione. Sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234

Decreto 12 ottobre 2011 (GURI n. 256 del 3/11/2011) 
Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Direttiva 28 ottobre 2011 
Presentazione di proposte progettuali finalizzate alla sperimentazione sociale nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà, della 
tutela dei minori, della non autosufficienza e del sostegno all'invecchiamento attivo

Decreto 3 ottobre 2011, n. 61997 (GURI n. 249 del 25/10/2011) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Basilicata

Decreto 3 ottobre 2011, n. 61996 (GURI n. 249 del 25/10/2011) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sardegna

Decreto 3 ottobre 2011, n. 61995 (GURI n. 249 del 25/10/2011) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli Venezia Giulia

Decreto 3 ottobre 2011, n. 61994 (GURI n. 249 del 25/10/2011) 
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sicilia

Politiche del lavoro :  collocamento obbligatorio, apprendistatoPolitiche del lavoro :  collocamento obbligatorio, apprendistato
Circolare 24 ottobre 2011, n. 27 
Articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68 novellato dell'articolo 9 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148: Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

Circolare n. 29 del 11/11/2011 
D.Lgs. n. 167/2011 - T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (GURI n. 236 del 10-10-2011) 
Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

UniversitUniversitàà:  equipollenza titoli e diplomi:  equipollenza titoli e diplomi
Decreto 26 aprile 2011 (GURI n. 258 del 5/11/2011) 
Integrazione al decreto 9 luglio 2009 di equiparazione del diploma di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e 
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi

Decreto 21 luglio 2011, n. 314 (GURI n. 254 del 31/10/2011) 
Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di 
merito accademico e scientifico

Decreto 29 settembre 2011 (GURI n. 250 del 26/10/2011) 
Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione in odontoiatria

P.A. e Innovazione:  governance, trasparenza, pubblico impiego, P.A. e Innovazione:  governance, trasparenza, pubblico impiego, contenimento della spesa pubblicacontenimento della spesa pubblica
Circolare 19 ottobre 2011, n. 57 (GURI n. 283 del 05-12-2011) 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 18 
del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177

Decreto 21 novembre 2011 (GURI n. 276 del 26-11-2011) 
Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà

Circolare 11 novembre 2011 
Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, 
comma 17 del D.L. 112/2008 e dell'art. 16 del D.L. 98/2011

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (GURI n. 267 del 16-11-2011) 
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

Decreto 2 novembre 2011 (GURI n. 264 del 12/11/2011) 
De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera 
Sanitaria)
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Circolare 2 novembre 2011, n. 28 
D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

Legge 3 ottobre 2011, n. 174 (GURI n. 255 del 2/11/2011) 
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 (GURI n. 254 del 31/10/2011) 
Proroga del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003

Circolare 23 settembre 2011, n. 27 (GURI n. 253 del 29/10/2011) 
Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - Ulteriori 
chiarimenti

Circolare n. 9 del 30/06/2011 (GURI n. 239 del 13/10/2011) 
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione già 
avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Nota operativa n. 23 del 13/10/2011 
Riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.Lgs n. 151/2001). Sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008

Nota circolare 18 ottobre 2011 
Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli 
anni 2010 e 2011

Decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (GURI n. 245 del 20/10/2011) 
Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165

La normativa regionaleLa normativa regionale

Politiche del lavoro:  sostegno dell’occupazione

Puglia
Legge regionale 29 settembre 2011, n.25 (Puglia BUR N.156  07-10-2011) 
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro

Veneto
Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n.1675 (Veneto BUR N.85 15-11-2011) 
Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel 
quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. Lr n. 3/2009. 

Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2011, n.1735 (Veneto BUR N.82 04-11-2011) 
Programma Operativo regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo regionale - OB. 
Competitività regionale e Occupazione - Direttiva per la realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di 
valore

Lombardia
Decreto Dirigente 03 novembre 2011, n.10128 (Lombardia BUR N.45 09-11-2011) 
Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei 
voucher a valere sul «Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione 
Europea)»

Società della conoscenza e dell’Informazione: comunicazione

Lombardia
Decreto 20 ottobre 2011, n.9659 (Lombardia BUR N.43 26-10-2011) 
Approvazione dell'aggiornamento del «Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del sistema 
regionale dell'offerta dei servizi di formazione e per il lavoro», recependo le indicazioni della Direzione generale per le politiche attive e 
passive del lavoro - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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Istruzione e  Formazione

Puglia
Deliberazione Giunta Regionale n.2410 02 novembre 2011 (Puglia BUR N.182 22-11-2011) 
Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2012-2013

Deliberazione Giunta Regionale 23 settembre 2011, n.2157 (Puglia BUR N.157 10-10-2011) 
Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Puglia per La realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2011/2012. Ratifica. 

Veneto
Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n.1674 (Veneto BUR N.83 08-11-2011) 
Piano annuale degli interventi formativi 2011-2012. Attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province dall'1.9.2001. 
Approvazione delle linee guida per la progettazione di attività formative e di politica attiva del lavoro. Lr 11/2001 art. 137. 

Lombardia
Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2011, n.IX/2412 (BUR N.44 04-11-2011) 
Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale nonché dei servizi per il lavoro

Politiche Sociali

Puglia
Deliberazione Giunta Regionale 15 novembre 2011 (Puglia BUR N.186 30-11-2011) 
"DGR del 27 luglio 2010, n. 1764 e DGR del 29 marzo 2011, n. 592, Centro di coordinamento regionale e rete pugliese dei nodi locali per 
prevenire e contrastare tutte le discriminazioni" - Approvazione schema di convenzione fra Regione Puglia e singoli nodi della rete locale 
antidiscriminazione; approvazione schema per rinnovo del protocollo con UNAR. 

Umbria
Legge regionale 04 novembre 2011, n.13 (Umbria BUR N.49 09-11-2011) 
Integrazione della Legge regionale 16.02.2010, n. 13 (disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)

Deliberazione Giunta Regionale 19 settembre 2011, n.1008 (Umbria BUR M.46 19-10-2011) 
Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. programma annuale 2011 ai sensi dell’art.10 della l.r. 30/2005

Lombardia
Deliberazione Giunta Regionale 16 novembre 2011 (Lombardia BUR N.47 22-11-2011) 
Approvazione documento “Linee di indirizzo per una Governance delle Politiche Giovanili in Lombardia 2012-2015"

Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2011, n.IX/2413 (Lombardia BUR N.43 28-10-2011) 
Determinazioni in ordine al recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali in merito al riparto 
della quota del fondo per le Politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore 
delle famiglie

Comunicato regionale 03 ottobre 2011, n.108 (Lombardia BUR N.40 05-10-2011) 
Sperimentazione per favorire la conciliazione vita-lavoro nelle PMI lombarde

Marche
Deliberazione Giunta Regionale 07 novembre 2011, n.1486 (Marche BUR N.98 22-11-2011) 
Attuazione D.A. n. 132/2004 in materia di salute mentale - Promozione inclusione sociale - Adesione programma di studio per sostegno e 
sviluppo dei percorsi integrati d'inclusione socio-lavorativa dell'ISFOL (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n.1391 (Marche BUR N.95 14-11-2011) 
Agricoltura sociale: protocollo d'intesa tra Regione Marche e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria delle Marche - 
Ancona, per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore 
agricolo

Deliberazione Giunta Regionale 14 novembre 2011, n.1509 (Marche BUR N.100 28-11-2011) 
Attuazione dell'accordo di programma del 28.12.2010 tra la regione Marche - Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali - ed il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. Immigrazione-, per il finanziamento di un programma per la diffusione della 
conoscenza della lingua e cultura italiana tra cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia. Criteri di riparto delle risorse

Deliberazione Giunta Regionale 26 settembre 2011, n.1295 (Marche BUR N.87 14-10-2011) 
Legge regionale n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi anno 2011 - Criteri e modalità di 
ripartizione del fondo per contributi alle famiglie
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Campania
Deliberazione Giunta Regionale del 29 ottobre 2011, n.537 (Campania BUR N.70  07-11-2011) 
Fondo nazionale politiche giovanili: adozione intesa tra regione campania e dipartimento della gioventù - anno 2010 (con allegati)

Deliberazione Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 482 ( Campania BUR  n. 66  24-10-2011)
POR FSE campania 2007-2013. Approvazione delle "Linee guida per il potenziamento dei servizi per il lavoro – Master Plan campania" 
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