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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:  Settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

In evidenza 

 
  

AGENDA DIGITALE 
 
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
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Torna indietro 

 

POLITICHE COMUNITARIE 

 

Legge 12 agosto 2016, n. 170 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

ISTAT 

Comunicato 30 settembre 2016 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 198 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di 
finanza pubblica) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

MLPS 

Decreto 9 settembre 2016 

Ammortizzatori sociali in deroga 2016 - Ripartizione risorse 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento 

 

INPS 

Circolare 9 settembre 2016, n. 176 

Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 
febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà 
residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 
2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/legge-12-agosto-2016-n.-170
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-12;170
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/istat-comunicato-30-settembre-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/30/16A07001/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-9-settembre-2016/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-9-settembre-2016/S_Decreto9settembre2016MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-9-settembre-2016-n.-176/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-9-settembre-2016-n.-176/S_Circolare9settembre2016n176INPS.pdf
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Torna indietro 

NORMATIVA REGIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CALABRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 9 agosto 2016, n. 305 

POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Approvazione Linee di indirizzo del 

Progetto Strategico Regionale "CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e 

Sviluppo del Sistema Universitario, dell'Alta Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica e della Ricerca in Calabria" 
Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

CAMPANIA 

Delibera Giunta Regionale 22 settembre 2016, n. 509 

Linee Guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione 

dell'offerta formativa - A.S. 2017/2018 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

Decreto Direttoriale 15 settembre 2016, n. 6603 

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive 

per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica 

sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016). 

Modifica riparto finanziario 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

SICILIA 

Decreto Assessorile 7 settembre 2016   

Nuove Linee guida audit. Disposizioni per l'accreditamento 2015 - 

Regolamento di attuazione dell'art. 86 della Legge regionale 7 maggio 2015, 

n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti 

nel sistema della formazione professionale siciliana 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-deliberazione-giunta-regionale-9-agosto-2016-n.-305/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-deliberazione-giunta-regionale-9-agosto-2016-n.-305/CAL_DGR09agosto2016n.305PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-delibera-giunta-regionale-22-settembre-2016-n.-509/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-delibera-giunta-regionale-22-settembre-2016-n.-509/CAM_DGR22settembre2016n.509PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-venezia-giulia-decreto-15-settembre-2016-n.-6603/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-venezia-giulia-decreto-15-settembre-2016-n.-6603/FVG_DDirettoriale15settembre2016n.6603.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/sicilia-decreto-7-settembre-2016/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/sicilia-decreto-7-settembre-2016/SI_Decreto7settembre2016.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

UMBRIA   

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2016, n. 892 

“Protocollo d’intesa tra Regione Umbria, INAIL Umbria e Ufficio Scolastico 
regionale per la formazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado da inserire nei percorsi di alternanza scuola-lavoro”: Approvazione del 
modello operativo 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento  

 

VENETO 

Deliberazione Giunta Regionale 9 settembre 2016, n. 1407 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. 
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) 
n. 1304/2013 - Asse III Istruzione e Formazione - Dgr. n. 1048 del 
29/06/2016 per la realizzazione di percorsi di "Formazione a qualifica per 
adulti - Anno 2016". Stanziamento aggiuntivo di risorse finanziarie 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

POLITICHE DEL LAVORO E JOBS ACT 

 

CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 22 settembre 2016, n. 131 

Repertorio Regionale dei titoli e delle qualificazioni professionali ex 
Deliberazione di GR n. 223 del 22.06.2014 - BURC n. 44 del 30.06.2014 - 
Settore economico professionale servizi socio-sanitari. Approvazione misure 
compensative per il passaggio dalla qualificazione di operatore socio-
sanitario-assistenziale - O.S.A. - ed equipollenti O.S.A. ad operatore socio-
sanitari - O.S.S. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento   

 

Decreto Dirigenziale 5 settembre 2016, n. 120 

Deliberazione n. 157 del 19/04/2016 - B.U.R.C. n. 26 del 26/04/2016 - 

Disposizioni per l'attuazione dei percorsi formativi ex Allegato A per 

responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione 

periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e responsabile tecnico di 

imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli 

e dei ciclomotori 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-1-agosto-2016-n.-892/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-1-agosto-2016-n.-892/UM_DGRn.892del010816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1407/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1407/VE_DGRn.1407del090916.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-22-settembre-2016-n.-131/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-22-settembre-2016-n.-131/CAM_DecretoDirigenziale22settembre2016n.131PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-5-settembre-2016-n.-120/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-5-settembre-2016-n.-120/CAM_DecretoDirigenziale05settembre2016n.120PDFA.pdf
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Torna indietro 

NORMATIVA REGIONALE 

POLITICHE DEL LAVORO E JOBS ACT 

 

P.A. BOLZANO 

Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 7 

Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento 
dell'apprendistato» 

Vai alla  scheda  –  Consulta  la  versione  integrale  

 

PUGLIA 

Determinazione Direttoriale 9 agosto 2016, n. 686 

Approvazione del "Repertorio Regionale della Qualificazioni professionali e 
dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN) 

Vai alla scheda –  Consulta il provvedimento  

 

GARANZIA GIOVANI 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 8 agosto 2016, n. 948 

Modifica e integrazione alla DGR n. 754/2014 concernente: Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 
l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione del “Piano di 
attuazione” 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

POLITICHE SOCIALI 

 

PIEMONTE 

Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5 

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della 
parità di trattamento nelle materie di competenza regionale 

Vai alla  scheda  –  Consulta  la  versione  integrale  

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2016, n. 1431 

Schema di protocollo di intesa fra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e 
Regione Puglia per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e 
la sua integrazione con la misura regionale denominata Reddito di Dignità ai 
sensi della l.r. n. 3/2016. Approvazione 

Vai alla scheda –  Consulta il provvedimento  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/p.a.-bolzano-legge-provinciale-15-aprile-2016-n.7/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/10/16R00213/s3
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-9-agosto-2016-n.-686
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-9-agosto-2016-n.-686/PU_Determinazionen.686del090816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-8-agosto-2016-n.-948/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-8-agosto-2016-n.-948/MA_DGRn.948del080816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/piemonte-legge-regionale-23-marzo-2016-n.-5/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/24/16R00179/s3
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-13-settembre-2016-n.-1431/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-13-settembre-2016-n.-1431/PU_DGRn.1431del130916.pdf


  6 Torna  indietro 

NORMATIVA REGIONALE 

POLITICHE SOCIALI 
 

VENETO 

 

Deliberazione 9 settembre 2016, n. 1404 

Definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie per le assunzioni di 
disabili presso datori di lavoro pubblici e privati 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 
Deliberazione 9 settembre 2016, n. 1406 

Disposizioni in materia di tirocini di inclusione sociale, ai sensi dell'accordo 
Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 "Linee 
guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione" e contestuale revoca della DGR n. 3787/2002.  
Deliberazione/CR n. 53 del 22 giugno 2016 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Decreto 19 settembre 2016, n. 6672 

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 
- Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni 
- PPO - Annualità 2015". Programma specifico 33/15 - Sperimentazione di 
modalità di apprendimento a distanza sul modello Mooc - Massive open online 
courses. Emanazione delle direttive 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
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https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1404/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1404/VE_DGRn.1404del090916.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1406/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-9-settembre-2016-n.-1406/VE_DGRn.1406del090916.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-venezia-giulia-decreto-19-settembre-2016-n.-6672/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-venezia-giulia-decreto-19-settembre-2016-n.-6672/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-venezia-giulia-decreto-19-settembre-2016-n.-6672/FVG_DDirettoriale19settembre2016n.6672.pdf

