
In Evidenza 
 

Testo legge costituzionale 12 aprile 2016 

 

 

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a mag-

gioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna 

Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 

contenimento dei costi di funzionario delle istituzioni, la 

soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 

Costituzione»  

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
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Torna indietro 

SERVIZI PER L’IMPIEGO 

 

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 maggiore 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 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-comunitaria-2016/regolamento-ue-2016-589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0589&from=IT


NORMATIVA STATALE 
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Torna indietro 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Legge 4 aprile 2016, n. 54 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli 
attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubbli-
ca italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechi-
no il 4 luglio 2005. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ag-
giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-
dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

INPS 

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 

 

POLITICHE SOCIALI 

MLPS 

Circolare 20 aprile 2016, n. 16 

Trattamento speciale di disoccupazione: ambito di applicazione dell’art. 11 
della legge n. 223/91. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Circolare 20 aprile 2016, n. 17 

Lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo a seguito 
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/legge-4-aprile-2016-n-54/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-04;54
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
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
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-20-aprile-2016-n.-16/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-20-aprile-2016-n.-16/S_Circolare20aprile2016n16MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-20-aprile-2016-n.-17/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-20-aprile-2016-n.-17/S_Circolare20aprile2016n17MLPS.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

INPS 

Circolare 28 aprile 2016, n. 69 

Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli 
artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prema-
turo e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica 
dell’art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all’indennità di ma-
ternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Circolare 15 aprile 2016, n. 65 

Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizza-
to per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti . 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE DEL LAVORO 

MLPS 

Decreto 7 aprile 2016 

Attuazione dall'articolo 1, comma 284 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
come modificato dall'art. 2-quarter, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicem-
bre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, 
n. 21 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

FINANZA PUBBLICA 

MEF 

Circolare 21 aprile 2016, n. 14 

Conto riassuntivo del Tesoro al 3Annessione agli stati di previsione della 
spesa del Bilancio dello Stato. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE COMUNITARIE 

CSR 

Intesa 14 aprile 2016, n. 66 

Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e 
gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-28-aprile-2016-n.-64
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-28-aprile-2016-n.-64/S_Circolare28aprile2016n69INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-15-aprile-2016-n.-65/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-15-aprile-2016-n.-65/S_Circolare15aprile2016n65INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-13-aprile-2016/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-21-aprile-2016-n.-14
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-21-aprile-2016-n.-14/S_Circolare21aprile2016n14MEF.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-intesa-14-aprile-2016-n.-66
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-intesa-14-aprile-2016-n.-66/S_Intesa14aprile2016n.66CSR.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/18/16A03783/sg
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CAMPANIA 

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2016, n. 88 

L. 92/2012, art. 4, commi 51-68. Recepimento Accordo n. 76/CU del 10 lu-
glio 2014 recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per 
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali” e 
istituzione di un Tavolo regionale in materia di apprendimento permanente 
per l’organizzazione delle reti territoriali dei Centri Provinciali per l’Istruzio-
ne degli Adulti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

EMILIA-ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 543 

Approvazione invito a presentare percorsi di quarto anno a. s. 2016/2017. 
Sistema regionale di istruzione e formazione professionale . 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

LOMBARDIA 

Decreto 21 aprile 2016, n. 3520 

Aggiornamento Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzio-
ne e formazione - Offerta formativa 2016/2017. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Decreto 3 aprile 2016, n. 3045 

Approvazione piano anno 2016 e fabbisogno 2017 ai sensi della d.g.r. 29 feb-
braio 2016 n.4861 in attuazione dell’art.10 del d.l. 12 settembre 2013, n.104 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MARCHE 

Legge 7 aprile 2016, n. 7 

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 Disposizioni urgenti 
sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

NORMATIVA REGIONALE 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-delibera-della-giunta-regionale-8-marzo-2016-n.-88/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-delibera-della-giunta-regionale-8-marzo-2016-n.-88/CAM_DeliberaGR18marzo2016n.88.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-18-aprile-2016-n.-543/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-18-aprile-2016-n.-543/ER_DGR18aprile2016n.543PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-21-aprile-2016-n.-3520
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-21-aprile-2016-n.-3520/LO_Decreton.3520del210416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-6-aprile-2016-n.-3045/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-6-aprile-2016-n.-3045/LO_Decreton.3045del060416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-legge-regionale-7-aprile-2016-n.-7
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-legge-regionale-7-aprile-2016-n.-7/MA_Leggen.7del070416.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 25 marzo 2016, n. 265 

Presentazione, in qualità di capofila, della proposta progettuale “MANUTEX 
CLOUD - Transnational mobility resource pooling in apprenticeship” bando 
europeo Erasmus Plus KA2 - Partenariati strategici nel settore dell’istruzio-
ne e della formazione (VET). 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 25 marzo 2016, n. 264 

Adesione, in qualità di partner, alla proposta progettuale “MY FUTURE - 
Improving digital skills for career guidance at school” bando europeo Era-
smus Plus KA2 - Partenariati strategici nel campo dell’education 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2016, n. 215 

Approvazione schema di accordo tra la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico 
Regionale e la Direzione Regionale dell’INAIL Marche per la formazione e 
l’informazione sulla salute e sicurezza in ambito scolastico mediante l’utiliz-
zo della piattaforma di e-learning della Regione Marche MAR.LE.NE. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 317 

DGR n.7/2016 – Piano regionale di dimensionamento della rete delle istitu-
zioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno sco-
lastico 2016/2017. Correzione errori materiali/integrazioni. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

UMBRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 1616 

POR Umbria FSE 2014-2020 - Manuale generale delle operazioni: approva-
zione documento stralcio in materia di formazione continua con particolare 
riferimento all’utilizzo per l’Asse “Capacità Istituzionale ed Amministrativa”. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2016-n.-265
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2016-n.-265/MA_DGRn.265del250316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2016-n.-264
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/marche-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2016-n.-264/MA_DGRn.264del250316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-18-marzo-2016-n.-215
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-18-marzo-2016-n.-215/MA_DGRn.215del180316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-2016-n.-317
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-2016-n.-317/PU_DGRn.317del220316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-regionale-2015/deliberazione-giunta-regionale-29-dicembre-2015-n.-1616
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-regionale-2015/deliberazione-giunta-regionale-29-dicembre-2015-n.-1616/UM_DGRn.1616del291215.pdf
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POLITICHE DEL LAVORO E PROFESSIONI 

 

CALABRIA 

Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 11 

Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, 
riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni 
sociali - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

EMILIA-ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 331 

Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico in 
Acustica ambientale 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

LOMBARDIA 

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. X/5010 

Linee guida Per la promozione di misure per lo Smart - Working, per l’incre-
mento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi 
di organizzazione del lavoro - Attuazione dell’art - 17 quinquies della l.r. 
22/2006 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

GARANZIA GIOVANI 

 

CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 3 aprile 2016, n. 34 

Garanzia Giovani 2014/2015 - PAR CAMPANIA - Approvazione elenco atti 
di adesione e progetti di tirocini formativi ammessi e non al finanziamento - 
Autorizzazione all’attivazione dei progetti ammessi al finanziamento. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-legge-regionale-20-aprile-2016-n.-11/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-14-marzo-2016-n.-331
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-14-marzo-2016-n.-331/ER_DGR14marzo2016n.331PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2016-n.-x-5010
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2016-n.-x-5010/LO_DGRn.X5010del110416.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-13-aprile-2016-n.-34/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-13-aprile-2016-n.-34/CAM_D.Dirigenziale13aprile2016n.34.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-legge-regionale-20-aprile-2016-n.-11/CAL_LeggeRegionale20aprile2016n.11.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 31 marzo 2016, n. 293 

L.R. n. 32/2014 Art. 5 comma 1, L.R. n.2/2005, art. 18: “Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale”. Approvazione principi applicativi in attuazione delle 
“Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla riabilitazione” approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente 
Stato - Regioni. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 23 marzo 2016, n. 325 

L.r. n. 19/2006 e s.m.i., art. 17 co. 1 lett. e) - fbis). L.r. n. 4/2010 art. 47 e art 
49 co.1. L. R. n. 31/2015 art.3. Indirizzi operativi per assicurare le prestazio-
ni di assistenza specialistica e trasporto per l'integrazione scolastica per 
alunni con disabilità nelle scuole medie superiori e le prestazioni a supporto 
del diritto allo studio per audiolesi e videolesi. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Determinazione 7 aprile 2016, n. 132 

Strategia regionale per l'inclusione sociale attiva ed il contrasto delle povertà 
e gli indirizzi operativi per la realizzazione delle misure denominate 
"Cantieri di Cittadinanza" e "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Indirizzi ope-
rativi per la realizzazione dei Cantieri di cittadinanza e del Lavoro minimo di 
cittadinanza. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-31-marzo-2016-n.-293
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-31-marzo-2016-n.-293/MA_DGRn.293del310316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-deliberazione-giunta-regionale-23-marzo-2016-n.-325
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-deliberazione-giunta-regionale-23-marzo-2016-n.-325/PU_DGRn.325del230316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-7-aprile-2016-n.-132
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-7-aprile-2016-n.-132/PU_Determinazionen.132del070416.pdf
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POLITICHE COMUNITARIE 

 

ABRUZZO 

Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 59/2 

L.R. 10 novembre 2014, n. 39 "Disposizioni sulla partecipazione della Regio-
ne Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'e-
secuzione degli obblighi europei". Indirizzi in materia europea per l'annuali-
tà 2016, relativi alla partecipazione della regione alla formazione e all'attua-
zione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente") 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

FONDI STRUTTURALI E GOVERNANCE 

 

LOMBARDIA 

Legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 

Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l’adempimento degli obbli-
ghi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unio-
ne europea 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
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