
In Evidenza 
 

Istruzione e Formazione Professionale 

 

Risoluzione (2016/C105/1) 24 febbraio 2016 

 
Risoluzione del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati mem-
bri, riuniti in sede di Consiglio del 24 febbraio 2016 sulla promozione del-
lo sviluppo socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzio-
ne: il contributo dell’istruzione e della formazione al semestre europeo 
2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
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Rassegna Normativa 

Marzo  2016 - N. 3  

 

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:  Marzo 2016 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-comunitaria-2016/risoluzione-2016-c-105-1-24-febbraio-2016/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_105_R_0001&from=IT
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Torna indietro 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42 

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 
ricerca. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 

ANAC 

Delibera 10 febbraio 2016, n. 115 

Modifica al  Regolamento univo in materia di esercizio del potere sanziona-
torio da parte dell’Autorità mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1 
“Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex articolo 73 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207/2010” e conseguente riformulazione 
dell’articolo 44 del citato Regolamento. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

MLPS 

Circolare 29 marzo 2016, n. 15 

Chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del tratta-
mento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore call-center. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Decreto 24 febbraio 2016 

Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13 
della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Decreto 3 febbraio 2016 

Fondo di integrazione salariale. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-legge-29-marzo-2016-n.-42
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-03-29;42
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/anac-delibera-10-febbraio-2016-n.-115
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16A01706/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-29-marzo-2016-n.-15/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-29-marzo-2016-n.-15/S_Circolare29marzo2016n15MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-24-febbraio-2016/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-24-febbraio-2016/S_Decreto24febbraio2016MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-3-febbraio-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/30/16A02458/sg
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Torna indietro 

INPS 

Circolare 29 marzo 2016, n. 56 

Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: D.Lgs. n. 148 del 
14 settembre 2015, L. N. 208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia 
e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Circolare 3 marzo 2016, n. 47 

Articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di 
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Assegno di Disoccupazione 
(ASDI). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE DEL LAVORO 

 

MLPS 

Nota 24 marzo 2016 

Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 - dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto 
di lavoro - Commissione di certificazione presso le DTL. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

Circolare 4 marzo 2016, n. 12 

Nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale 
dei rapporti di lavoro - Primi chiarimenti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

INPS 

Circolare 29 marzo 2016, n. 57 

Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e 
seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Varia-
zioni al piano dei conti. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-marzo-2016-n.-56/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-marzo-2016-n.-56/S_Circolare29marzo2016n56INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-3-marzo-2016-n.-47
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-3-marzo-2016-n.-47/S_Circolare3marzo2016n47INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-nota-24-marzo-2016/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-nota-24-marzo-2016/S_Nota24marzo2016MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-4-marzo-2016-n.-12
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-4-marzo-2016-n.-12/S_Circolare4marzo2016n12MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-marzo-2016-n.-57/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-29-marzo-2016-n.-57/S_Circolare29marzo2016n57INPS.pdf
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FINANZA PUBBLICA 

MEF 

Comunicato 29 marzo 2016 

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2016 - Situazione del bilancio 
dello Stato. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Circolare 23 marzo 2016, n. 12 

Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Ulte-
riori indicazioni. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Circolare 9 marzo 2016, n. 10 

Rilevazioni previste dal titolo V del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni 
in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (2015) e Monitoraggio 
anno 2016. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-comunicato-29-marzo-2016
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/29/16A01941/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-23-marzo-2016-n.-12/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-23-marzo-2016-n.-12/S_Circolare23marzo2016n.12MEF.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-9-marzo-2016-n.-10/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-9-marzo-2016-n.-10/S_Circolare9marzo2016n10MEF.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

EMILIA ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 147 

Sistema di istruzione e formazione professionale - Standard di attuazione dei 
quarti anni. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Legge Regionale 11 marzo 2016, n. 3 

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza am-
bientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente di caccia e pesca, di prote-
zione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di 
modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggrega-
tori della domanda. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. X/4872 

Programmazione del sistema “Dote scuola” per i servizi di istruzione e for-
mazione professionale, approvazione di un sistema di interventi per il raffor-
zamento del sistema duale e programmazione degli interventi di Istruzione e 
formazione tecnica superiore (IFTS) per l’anno scolastico e formativo 
2016/2017. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

TOSCANA 

Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 227 

POR FSE 2014/2020 - Elementi essenziali per l’adozione del bando per vou-
cher alta formazione in Italia. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 106 

L. R. 32/2002, art. 17, comma 2 - Indirizzi sulla formazione professionale 
riconosciuta. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2016-n.-147/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2016-n.-147/ER_DeliberazioneGR15marzo2016n.147.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-vg-legge-regionale-11-marzo-2016-n.-3/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-vg-legge-regionale-11-marzo-2016-n.-3/FVG_LeggeRegionale11marzo2016n.3.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/archivio/deliberazione-giunta-regionale-29-febbraio-2016-n.-x-4872
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/archivio/deliberazione-giunta-regionale-29-febbraio-2016-n.-x-4872/LO_DGRn.X4872del290216.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-n.-227/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-n.-227/TO_DGR22marzo2016n227.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-23-febbraio-2016-n.-106/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-23-febbraio-2016-n.-106/TO_DGR23febbraio2016n106.pdf
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Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2016, n. 72 

Deliberazione di Giunta relativa all’obbligo di attivazione dei tirocini nei casi 
di contributi regionali alle imprese. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

UMBRIA 

Determinazione 10 marzo 2016, n. 1866 

CURA—Catalogo Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento categoria 
“Offerta formativa ad accesso individualizzato” - Integrazione ed adegua-
mento a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed attuazio-
ne delle politiche attive del lavoro. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MERCATO DEL LAVORO 

 

P. A. BOLZANO 

Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 301 

Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia di Bolzano. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE DEL LAVORO E PROFESSIONI 

 

CALABRIA 

Regolamento Regionale 25 marzo 2016, n. 6 

Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale n. 40 del 2 
agosto 2013 “Norme l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica 
utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati”. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

UMBRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 165 

Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regiona-
le delle categorie professionali di cui alla D.G.R. n. 1673/2014 e s.m.i. Ade-
guamento al D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-16-febbraio-2016-n.-72/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-16-febbraio-2016-n.-72/TO_DGR16febbraio2016n72.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-10-marzo-2016-n.-1866
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-10-marzo-2016-n.-1866/UM_Determinazionen.1866del100316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/p.a.-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-22-marzo-2016-n.-301/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/p.a.-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-22-marzo-2016-n.-301/BZ_DeliberazioneGP_22marzo2016n301.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-regolamento-regionale-25-marzo-2016-n.-6
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/calabria-regolamento-regionale-25-marzo-2016-n.-6/CAL_Regolamento25marzo2016n.6.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/umbria-deliberazione-22-febbraio-2016-n.-165
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/umbria-deliberazione-22-febbraio-2016-n.-165/UM_DGRn.165del220216.pdf
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GARANZIA GIOVANI 

 

CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 18 marzo 2016, n. 69 

Programma Attuativo regionale “Garanzia Giovani”. Modalità di svolgimen-
to delle azioni di Assistenza Tecnica. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 127 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per 
l’Occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”. Modifica alla DGR n. 
500/2014 contenente il “Piano di attuazione regionale” - quinta rimodula-
zione risorse assegnate. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Determinazione 24 marzo 2016, n. 109 

Revoca parziale  A.D. n. 57 del 3.03.2016 ad oggetto “modifica A.D. n. 1044 
del 18.05.2015 avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale del Pro-
gramma Garanzia Giovani. Approvazione Modello di convenzione e progetto 
formativo individuale per l’attivazione dei tirocini”. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Determinazione 3 marzo 2016, n. 57 

Modifica A.D. n. 1044 del 18.05.2015 avente ad oggetto “Piano di attuazione 
del Programma Garanzia Giovani. Approvazione del Modello di convenzione 
e programma Garanzia Giovani. Approvazione del Modello di convenzione e 
progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

VENETO 

Deliberazione Giunta Regionale 15 marzo  2016, n. 311 

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (“Garanzia 
Giovani”) - Approvazione Disciplina di attuazione. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

NORMATIVA REGIONALE 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-18-marzo-2016-n.-69
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/campania-decreto-dirigenziale-18-marzo-2016-n.-69/CAM_DecretoDirigenziale18marzo2016n.69.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-22-febbraio-2016-n.127
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-giunta-regionale-22-febbraio-2016-n.127/MA_DGRn.127del220216.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-24-marzo-2016-n.-109
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-24-marzo-2016-n.-109/PU_Determinazionen.109del240316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-3-marzo-2016-n.-57
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/puglia-determinazione-3-marzo-2016-n.-57/PU_Determinazionen.57del030316.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-marzo-2016-n.-311
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-marzo-2016-n.-311/VE_DGRn.311del150316.pdf


  8 Torna  indietro 

POLITICHE SOCIALI 

 

PIEMONTE 

Determinazione Direttoriale 1 dicembre 2015, n. 956 

Approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte d il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attivazione ed implementazione del-
la proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità. Anno 2015. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 

Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
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https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-regionale-2015/piemonte-determinazione-direttoriale-1-dicembre-2015-n.-956/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-regionale-2015/piemonte-determinazione-direttoriale-1-dicembre-2015-n.-956/PI_DeterminazioneD_1dicembre2015n956.pdf
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