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POLITICHE SOCIALI 

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA  

Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1158 

Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 

2010/18/UE del Consiglio  

Scheda - Provvedimento 

 

Regolamento (UE) 20 giugno 2019, n. 1157 

Sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'unione e dei titoli di  

soggiorno rilasciati ai cittadini dell'unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera  

circolazione  

Scheda - Provvedimento 

Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1152 

Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro 

trasparenti e prevedibili nell’unione europea  

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

Decisione (UE) 9 aprile 2019, n. 682 

Decisione (UE) 2019/682 del Consiglio del 9 aprile 2019 che autorizza gli Stati membri a ratificare, 

nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa 

sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale 

Scheda - Provvedimento 

PRIVACY 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/direttiva-ue-20-giugno-2019-n-1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-20-giugno-2019-n-1157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1157
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/direttiva-ue-20-giugno-2019-n-1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-ue-9-aprile-2019-n-682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019D0682


 

 

 

 

 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

Delibera 10 luglio 2019, n. 636 
Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4 
Scheda - Provvedimento 

Delibera 26 giugno 2019, n. 586 
Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, 

commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  
Scheda - Provvedimento 

Delibera 26 giugno 2019, n. 570 
Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, 

comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, 

 servizi pubblici o forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate  

con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica  

secondo il diritto dell'Unione europea» 
Scheda - Provvedimento 

Delibera 5 giugno 2019, n. 494  
Regolamento Linee guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici»  
Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-10-luglio-2019-n-636
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/06/19A04993/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-26-giugno-2019-n-586
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/05/19A04986/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-26-giugno-2019-n-570
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/05/19A04987/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-5-giugno-2019-n-494
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/05/19A04988/sg


 

 

Circolare Ministeriale 24 maggio 2019, n. 17 

Previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022 e Budget per il triennio 2020 – 
2022. Proposte per la manovra 2020 

Scheda - Provvedimento 

Circolare 16 maggio 2019, n. 15 

Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

Legge 20 agosto 2019, n. 92 

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

Scheda - Provvedimento 
 
 
 

MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 

Decreto 6 giugno 2019, n. 98 

Regolamento in materia di istituzione della scuola di cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 26 aprile 2019, n. 388 

Modifiche alla tabella concernente le attività formative indispensabili del corso di laurea magistrale 
in giurisprudenza, classe LMG/01, allegata al decreto 25 novembre 2005 

Scheda - Provvedimento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

FINANZA PUBBLICA 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-24-maggio-2019-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190524_CircolareMinisteriale_n17_MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-16-maggio-2019-n-15
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_CircolareMinisteriale16maggio2019n.15MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-20-agosto-2019-n-92
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-6-giugno-2019-n-98
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00104/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-26-aprile-2019-388
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/01/19A04296/sg


 

 

 

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Nota Direttoriale 4 giugno 2019, n. 9204 

Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra regioni e Province Autonome delle  
risorse relative all'annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del  
diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 3 giugno 2019, n. 5 

Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse relative  
all’annualità 2018, pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento delle attività di formazione  
nell’esercizio dell’apprendistato 

Scheda - Provvedimento 

 
CORTE dei CONTI 
 

Deliberazione 26 luglio 2019, n. 14 

La lotta alla dispersione scolastica: risorse e azioni intraprese per contrastare il fenomeno 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

Legge 8 agosto 2019, n. 86 

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive 
nonché di semplificazione 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-nota-direttoriale-4-giugno-2019-n-9204#overlay-context=it/strumenti/normativa
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190604_NotaDirettoriale_n9204_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-3-giugno-2019-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/2019-06-03_DecretoDirettoriale_n5_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-deliberazione-26-luglio-2019-n-14
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190726_Deliberazione_n14_CdC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-8-agosto-2019-n-86#overlay-context=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg


 

 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure 
 urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 

Scheda - Provvedimento  

 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante  
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

Decreto Ministeriale 7 maggio 2019  

Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative 

Scheda - Provvedimento 
 

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme  
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53 

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica 

Scheda - Provvedimento 

 

Corte dei Conti 
 
Deliberazione 13 giugno 2019, n. 10 

Il Fondo per l'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati (anni 2015 - 2017) 

Scheda - Provvedimento 

Normativa statale 
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POLITICHE SOCIALI 

LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-28-giugno-2019-n-58
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-14-giugno-2019-n-55
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-7-maggio-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/05/19A04418/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-7-agosto-2019-96
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-14-giugno-2019-n-53
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-deliberazione-13-giugno-2019-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190613_Deliberazione_n.10_CdC.pdf


 

 

Garante per la Protezione dei dati personali 

 

Provvedimento 5 giugno 2019, n. 146 
Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 

del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

Legge 19 giugno 2019, n. 56 

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione  
dell'assenteismo 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Decreto 4 luglio 2019 

Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore 

Scheda - Provvedimento 
 
 

Normativa statale 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TERZO SETTORE 

PRIVACY 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/provvedimento-5-giugno-2019-n-146
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/29/19A04879/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-19-giugno-2019-n-56#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-5-dicembre-2018-n-14508
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-19;56
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-4-luglio-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg


 

 

Campania 

Delibera Giunta Regionale 9 luglio 2019, n. 320 

Approvazione schema di Protocollo di Intesa per l'attivazione di percorsi formativi professionalizzanti 

per giovani appartenenti alle Forze Armate da impegnare nelle Azioni Umanitarie sia in ambito  

Nazionale che Internazionale 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera Giunta Regionale 2 luglio 2019, n. 295 

Programmazione Annuale degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario anno accademico 
2019/2020  

Scheda - Provvedimento  

 

Delibera Giunta Regionale 24 giugno 2019, n. 281 

POR Campania FSE 2014/2020 - FESR 2014/2020 - Programmazione Interventi di contrasto alla  
dispersione scolastica e Progetto "Scuola viva in quartiere" 

Scheda - Provvedimento  

 

Emilia Romagna 

Deliberazione Assemblea Legislativa 26 giugno 2019, n. 211 

Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta 
formazione aa.aa. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R. n.15 del 2007. (Delibera di 
Giunta regionale n. 795 del 20 maggio 2019) 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 26 giugno 2019, n. 210 

Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete  
scolastica per gli aa.ss. 2020/2021 e seguenti ai sensi della l.r.n.12 del 2003. (deliberazione di 
Giunta n. 753 del 20 maggio 2019) 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 giugno 2019, n. 1005 

L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 
in materia di tirocini 

Scheda - Provvedimento 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 

 8 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 5  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-9-luglio-2019-n-320#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-19-giugno-2019-n-56
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190709_Delibera%20GiuntaRegionale_n320_CAM_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-2-luglio-2019-n-295#overlay-context=it/users/atorsello
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190702_DeliberaGiuntaRegionale_n295_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-24-giugno-2019-n-281
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/20190624_DeliberaGiuntaRegionale_n281_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-26-giugno-2019-n211
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20190626_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n211_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-26-giugno-2019-n210
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190626_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n.210_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-18-giugno-2019-n1005
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190618_Deliberazione%20GR_n.1005_ER.pdf
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Emilia Romagna 

Scheda – Provvedimento 

Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 1 

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la 
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) 

Scheda - Provvedimento 

 

Friuli Venezia Giulia 

 
Decreto Direttoriale 13 agosto 2019, n. 9201 

Fondo sociale europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 – Occupazione. PPO 
2019 – Programma specifico n.80/19 – “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 
ITS” – Asse 3 – Istruzione e formazione. PPO 2019 – Programma specifico n.4/19 – “Istituti Tecnici 
Superiori (ITS)”. Direttive emanate con decreto 6000/LAVFORU/2019 e s.m.i. per la presentazione 
delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Approvazione delle operazioni biennio 
2019-2021 e triennio 2019 -2022 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 maggio 2019, n. 899 

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta  
formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 -2023 (Anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 
e 2022/2023). Approvazione 

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto Direttoriale 17 maggio 2019, n. 5575 

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2017. Programma 
specifico 41/17 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività  
formative finanziate. Integrazione della disponibilità finanziaria 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. XI/1666 

Programmazione regionale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e 
IFTS) per l’annualità formativa 2019/20 

Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-26-giugno-2019-n210
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190626_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n.210_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-legge-4-marzo-2019-n-1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/01/19R00147/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-13-agosto-2019-n-9201#overlay-context=it/strumenti/normativa/
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190828_DecretoDirettoriale_n9201_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-30-maggio-2019-n-899
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190530_DeliberazioneGR_n899_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-17-maggio-2019-n-5575#overlay-context=it/users/atorsello
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190517_DecretoDirettoriale_n5575_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-27-maggio-2019-n-xi1666
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190527_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-1666_LO.pdf
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Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. XI/1665 

Indicazioni per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della Rete scolastica e  
alla definizione dell’offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle Province e della 
Città metropolitana di Milano A.s. 2020/2021 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 29 luglio 2019, n. 922 

Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e 
realizzazione dei percorsi di formazione professionale. 

Scheda - Provvedimento  

 

Molise 

Deliberazione Giunta Regionale 9 maggio 2019, n. 140 

D.G.R. n. 252 del 07 luglio 2017 di recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante "Linee guida in materia  

di tirocini formativi e di orientamento". Approvazione della documentazione per lo svolgimento dei 

tirocini extracurriculari, nelle more dell'aggiornamento della direttiva attuativa regionale 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Piemonte  

Determinazione Dirigenziale 19 aprile 2019, n. 216 
POR FESR 2014/2020, Asse I - Progetti di apprendistato in alta formazione e ricerca. Introduzione 

del percorso di specializzazione di "Apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione se-

condaria superiore di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015" 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 15 maggio 2019, n. 890 

Modifica al programma degli interventi 2019 per promuovere e sostenere la qualificazione  

dell'offerta culturale, formativa ed educativa nelle scuole pugliesi. Legge regionale n.31/2009 (art. 5 

lettere i), l), n) e o); art.7 comma 3)  

Scheda - Provvedimento  

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-27-maggio-2019-n-xi1665
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190527_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-1665_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-29-luglio-2019-n-922
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190729_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.922_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-9-maggio-2019-n-140
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190509_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.140_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-direttoriale-19-aprile-2019-n-216
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190419_PI_DeterminazioneDirigenziale_n216.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-maggio-2019-n-890
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190515_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.890_PU.pdf


 

 

Umbria 

Deliberazione Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 575 

Piano triennale 2017/2020 - integrazione. L’offerta regionale degli Istituti Tecnici Superiori - ITS - 
Biennio 2019/21 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Campania 

Decreto Dirigenziale 20 giugno 2019, n. 719 

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 27  
giugno 2014 - Profilo di - Operatore Subacqueo - Modifica denominazione - Aggiornamento standard 
professionale e Approvazione standard formativo di dettaglio 

Scheda - Provvedimento  

 

Emilia Romagna 

Deliberazione Giunta Regionale 20 maggio 2019, n. 751 

Integrazione degli standard professionali del Repertorio regionale delle qualifiche: approvazione di 
nuova qualifica di "Operatore al montaggio/smontaggio di strutture temporanee"  

Scheda - Provvedimento  

 

Friuli-Venezia Giulia 

Decreto Direttoriale 10 giugno 2019, n. 6585 

POR FSE 2014-2020. Programma specifico n.34/18. Emanazione delle direttive per l'aggiornamento 
e manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 

Scheda – Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 22 maggio 2019, n. 5808 

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018. Programma 
specifico 34/18 – Repertorio regionale delle qualificazioni professionali. Correzione errore materiale 

Scheda - Provvedimento  

LAVORO PROFESSIONI 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-6-maggio-2019-n-575
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190506_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.575_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-20-giugno-2019-n719#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-2-luglio-2019-n-295
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190620_DecretoDirigenziale_n719_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-20-maggio-2019-n-751#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-29-agosto-2018-n-9355
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190520_DeliberazioneGR_n751_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-giugno-2019-n-6585
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190610_DecretodelDirettoreServizioFP_n6585FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-22-maggio-2019-n-5808
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190522_DecretoDirettoriale_n5808_FVG.pdf


 

 

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 13 giugno 2019, n. 8453 

Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con  

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 giugno 2019, n. XI/1736 

Approvazione dei contenuti e della durata del corso di formazione «Gestore di rifugi – Standard  
professionale e formativo. Approvazione dell’elenco dei titoli equivalenti che consentono l’esenzione 
alla frequenza del percorso formativo 

Scheda - Provvedimento 

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 10 giugno 2019, n. 677 

Approvazione atto di intesa tra regione Marche - Inail - Università degli studi di Urbino Carlo Bo per 
lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’osservatorio Olympus 

Scheda - Provvedimento  

 

Umbria 

Determinazione Dirigenziale 13 giugno 2019, n. 532 

Repertori regionali approvazione degli Standard di Percorso Formativo per: ispettori dei centri di 
controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - 
MODULO C TEORICO-PRATICO, MODULO B TEORICO-PRATICO, Modulo A teorico e responsabile  
tecnico di tinto lavanderie 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 10 maggio 2019, n. 381 

Repertori regionali “Standard professionali” e “Standard di percorso formativo”: approvazione di un 
ulteriore standard professionale e formativo e modifica di standard formativo esistente 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-13-giugno-2019-n-8453
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190513_Decreto_n.8453_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-10-giugno-2019-n-xi1736
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190610_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-1736_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-10-giugno-2019-n-677
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190610_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.677_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-13-giugno-2019-n-532
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190613_Determinazione_n.532_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-10-maggio-2019-n-381
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190510_Determinazione_n.381_UM.pdf


 

 

 

Veneto 

 

Decreto Direttoriale 4 giugno 2019, n. 399 

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il POC "Sistemi per le Politiche Attive per  
l'Occupazione" 2014/2020. Validazione del Piano di Attuazione regionale per il rafforzamento  
dei servizi per l'impiego 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

 

Basilicata 

Deliberazione Giunta Regionale 19 giugno 2019, n. 370 

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei  
Giovani - FASE II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale - modifica D.G.R. 1364 del 20  
dicembre 2016 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 21 maggio 2019, n. 579 

Intesa n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019 Approvazione dei 
progetti in materia di politiche giovanili denominato “decido liberaMente”, ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile  
universale (art. 15 legge 241/1990) 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 15 maggio 2019, n. 849 

Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, rep. 6/CU del 24 gennaio 2018. Fondo per le Politiche 
Giovanili anno 2018 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 
2019-2021 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-4-giugno-2019-n-399
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190604_Decreto_n.399_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-19-giugno-2019-n370
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190619_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n370_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-21-maggio-2019-n-579
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190521_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.579_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-maggio-2019-n-849
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190515_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.849_PU.pdf


 

 

 

Emilia Romagna 

Legge Regionale 2 luglio 2019, n. 9 

Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva  

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. XI/1682 

Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica 

 degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007  

- modifica della d.g.r. n. 46/2018 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 21 maggio 2019, n. 586 

L.R. 30/1998 - Interventi a favore delle famiglie annualità 2019 - Modifica alla DGR 1626/2017 

“Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale - annualità 2017 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 

- Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo” 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 8 luglio 2019, n. 1272 

L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n.8/2016 e ss.mm.ii. "Disciplina del Reddito di dignità" L. n. 

26/2019 "Disposizioni sul Reddito di Cittadinanza" Approvazione Protocollo di intesa tra Regione  

Puglia e Inps - Direzione Regionale, per la sperimentazione di punti unici di accesso per i beneficiari. 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-legge-regionale-2-luglio-2019-n-9#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/12762
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-legge-regionale-2-luglio-2019-n-9#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/12762
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190702_LeggeRegionale_n9_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionela-27-maggio-2019-n-xi1682
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190527_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-1682_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-21-maggio-2019-n-586
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190521_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.586_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-8-luglio-2019-n-1272
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190708_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1272_PU.pdf


 

 

Umbria 

Deliberazione Giunta Regionale 11 giugno 2019, n. 784 

D.G.R. 1498 del 20 dicembre 2018 e D.G.R. 708 del 28 maggio 2019 relative all’atto di programma-
zione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 - anno 
2018. Rettifica dell’allegato 1b 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 maggio 2019, n. 708 

D.G.R. n. 1498 del 20 dicembre 2018 relativa all’atto di programmazione delle risorse del Fondo  
nazionale politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 - anno 2018. Disposizioni 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto 

Decreto Direttoriale 31 maggio 2019, n. 378 

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il PON Inclusione. Approvazione schema di  
convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni  
di Organismo intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 
 a seguito di modifiche conseguenti all'introduzione del Reddito di Cittadinanza (L. 26/2019) 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

 

Piemonte 

Determinazione Direttoriale 20 marzo 2019, n. 261 

Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i  

servizi al lavoro. Integrazione, alla data del 13/03/2019 dell'elenco degli Operatori, e delle relative 

sedi, accreditati e non accreditati, per i servizi al lavoro 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia  

Determinazione dirigenziale 28 giugno 2019, n. 554 

D.Lgs. n.117/2017 art.45. Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo 

settore presso l'Assessorato al Welfare. 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-11-giugno-2019-n-784
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190611_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.784_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-28-maggio-2019-n-708
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190528_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.708_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-31-maggio-2019-n-378
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190531_Decreto_n.378_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-direttoriale-20-marzo-2019-n-261
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Regionale/20190320_DeterminazioneDirettoriale_n261_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-28-giugno-2019-n-554
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190628_Determinazione_n.554_PU.pdf
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