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POLITICE SOCIALI 

COMMISSIONE EUROPEA 

Comunicazione della Commissione (UE) 16 ottobre 2019, n. 481 

Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione  

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CESE - COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

Parere CESE (UE) 17 luglio 2019, n. 9 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Insegnare l’Europa - sviluppare una serie di 

materiali per le scuole» 

Scheda - Provvedimento  

 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

Decisione (UE) 8 luglio 2019, n. 1181 

Decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri 

a favore dell'occupazione  

 
Scheda - Provvedimento 

LAVORO E PROFESSIONI 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA  

Raccomandazione del Consiglio (UE) 9 luglio 2019, n. 12 

Sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio  

sul programma di stabilità 2019 dell’Italia  

Scheda - Provvedimento  

FINANZA PUBBLICA 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/ue-comunicazione-della-commissione-16-ottobre-2019-n-481
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0481
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/ue-parere-17-luglio-2019-n-9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0052.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-ue-8-luglio-2019-n-1181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1181
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-del-consiglio-ue-9-luglio-2019-n-12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0069.01.ITA


 

 

 

 

 
 
 
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Regolamento 16 ottobre 2019 

Adozione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità 

Scheda - Provvedimento 
 

Regolamento 2 ottobre 2019 

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Scheda - Provvedimento 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Legge 1 ottobre 2019, n. 110 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 
Scheda - Provvedimento 

 
Legge 1 ottobre 2019, n. 109 

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 

Scheda - Provvedimento 

 
 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018  

Scheda - Provvedimento 
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

FINANZA PUBBLICA 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-regolamento-16-ottobre-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191016_Rgolamento_ANAC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-regolamento-2-ottobre-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191002_Regolamento_ANAC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-1-ottobre-2019-n-110
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/08/19G00116/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-1-ottobre-2019-n-109
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/08/19G00115/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-3-settembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/24/19A06609/sg
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LAVORO E PROFESSIONI 

Legge 2 novembre 2019, n. 128 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante  

disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali 

Scheda - Provvedimento  
 
 

 

Testo coordinato del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101  

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 

4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa 

stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per 

la risoluzione di crisi aziendali»  

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 

degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti 

Scheda - Provvedimento 

 
 
 
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 

Decreto Ministeriale 1 agosto 2019 

Modica al decreto 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-2-novembre-2019-n-128
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/02/19G00137/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/testo-coordinato-del-decreto-legge-3-settembre-2019-n-101#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/testo-coordinato-del-decreto-legge-3-settembre-2019-n-101
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/02/19A06843/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-29-ottobre-2019-n-126
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19G00135/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-1-agosto-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/08/19A06188/sg


 

 

 

 

 

 

Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali   

Scheda - Provvedimento  

 

PCM - Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle 

regioni 

Scheda - Provvedimento  

 

 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

Messaggio 31 ottobre 2019, n. 3971 

Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o 

distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive 

Scheda - Provvedimento 

 

Messaggio 25 ottobre 2019, n. 3872 

Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi  

dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione 

a carico del datore di lavoro. Precisazioni 

Scheda - Provvedimento 

 

Circolare 4 ottobre 2019, n. 129 

Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati 

dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei 

lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero 

in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici 

Scheda - Provvedimento   

 
 
Decreto Ministeriale 2 settembre 2019 

Sistema informativo del Reddito di cittadinanza 

Scheda - Provvedimento  

Normativa statale 
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LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-3-settembre-2019-n-101
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-03;101
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-decreto-3-settembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/04/19A06808/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-31-ottobre-2019-n-3971
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191031_Messaggio_n3971_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-25-ottobre-2019-n-3872
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-25-ottobre-2019-n-3872
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-4-ottobre-2019-n-129
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20191004_Circolare_n129_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-2-settembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/04/19A06810/sg
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RICERCA 

MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca   
Decreto Ministeriale 24 luglio 2019, n. 679 

Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca 
fondamentale  
 
Scheda - Provvedimento   

PRIVACY 

Legge 4 ottobre 2019, n. 107   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure 

urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati 

personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64   

Scheda - Provvedimento 

 
 

Ministero della Giustizia 

Testo Coordinato al Decreto-Legge 7 agosto 2019, n. 75 

Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (...), coordinato con la legge di conversione 4  

ottobre 2019, n. 107 (...), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni 

del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del 

decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64  

Scheda - Provvedimento   

POLITICHE SOCIALI 

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Decreto Ministeriale 4 settembre 2019  

Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2019   

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 2 settembre 2019   

Sistema informativo del Reddito di cittadinanza 

Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/miur-decreto-ministeriale-24-luglio-2019-n-679
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19A06666/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-4-ottobre-2019-n-107
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19G00118/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/testo-coordinato-al-decreto-legge-7-agosto-2019-n-75
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19A06233/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-4-settembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19A06728/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-2-settembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/04/19A06810/sg


 

 

Basilicata 

Deliberazione Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 641 

PO FSE 2014/2020 Approvazione scheda progettuale - allegato A PO FSE 2014-2020 - D.G.R. n. 

557/2016 - D.G.R. n. 1067/2018 - D.G.R. 1067/2018 - D.G.R. n. 210/2019 - DGR 415/2019 Tirocini 

finalizzati all'inclusione sociale (TIS). Ulteriore proroga e/o ripetibilità oltre i 24 mesi 

Scheda - Provvedimento  

 

Campania  

Decreto Dirigenziale 10 ottobre 2019, n. 1015  

DD 1458/2018 e DD 72/2018 - Indicazioni operative per i percorsi di IEFP in modalità sussidiaria per 

il periodo 2019/2023 con allegati  

Scheda - Provvedimento  

 

Delibera Giunta Regionale 17 settembre 2019, n. 431 

Recepimento Accordo siglato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome -  

Repertorio Atti n. 65-CSR del 17 aprile 2019 - Criteri per la Formazione della Figura di Ispettore  

dei Centri di Controllo Autorizzati alla effettuazione della Revisione dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi. Revoca della Deliberazione di G.R. n. 157 del 19.04.2016  

Scheda - Provvedimento 

 

Emilia Romagna  

Deliberazione Giunta Regionale 23 settembre 2019, n. 1567 

Integrazione alla propria deliberazione n. 1323/2019 di approvazione dei percorsi di istruzione e  

formazione tecnica superiore – IFTS 

Scheda - Provvedimento 
 

Deliberazione Giunta Regionale 23 settembre 2019, n. 1565 

Approvazione dello schema di "Protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-  

Romagna, Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di  

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il triennio 2019/2020" 

Scheda - Provvedimento  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-settembre-2019-n-641#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-557
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20190924_DeliberazioneGiuntaRegionale_n641_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-ottobre-2019-n-1015#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-regolamento-regionale-4-ottobre-2019-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/20191010_DecretoDirigenziale_n1015_CAM_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-17-settembre-2019-n-431#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-ottobre-2019-n-1015
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190917_DeliberaGR_N431_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1567#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1567
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190923_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1567_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1565
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190923_DeliberaGiuntaRegionale_n.1565_ER.pdf


 

 

Friuli Venezia Giulia 

Deliberazione Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 1649 

Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 63 della LR 18/2005 

(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - emanato con DPReg. 57/2018. 

Aggiornamento allo schema di convenzione tirocini extracurriculari di cui al capo II del Regolamento 

Scheda – Provvedimento  

 

Deliberazione Amministrativa 15 ottobre 2019, n.102 

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 

2020/2023. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

Scheda – Provvedimento 

 

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 30 settembre 2019, n. 1151 

POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5; P.I. 8.2.- R.A. 8.1; P.I. 10.4 - R.A. 10.6 - Linee  

di Indirizzo per la definizione dell’offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) - Modifiche e integrazioni alle DGR n. 12/2011 e n. 1520/18 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Piemonte  

Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 4-390 

 Disposizioni sulle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione professionale 

finalizzata all'offerta sussidiaria leFP - Macrotipologia D - Offerta Sussidiaria IeFP. Integrazioni alla 

D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Consiglio Regionale 1 ottobre 2019, n. 8-21579 

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di revisione  

e dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche  

piemontesi per l’anno scolastico 2020-2021 

Scheda – Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-27-settembre-2019-n-1649
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20190927_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1649_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-amministrativa-15-ottobre-2019-n-102
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191015_DeliberaAmministrativa_n.102_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-30-settembre-2019-n-1151
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190930_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1151_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-18-ottobre-2019-n-4-390
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191018_DeliberazioneGR_n4-390_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-consiglio-regionale-1-ottobre-2019-n-8-21579
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191001_DeliberazioneCR_n8-21579_PI.pdf
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Puglia 

 

Determinazione Dirigenziale 21 ottobre 2019, n. 1324 

Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze 

(IVC) ("Assistente familiare") (D.G.R. n.632 del 04/04/2019). Modifiche allo Schema Atto unilaterale 

d'obbligo e approvazione format di attestazione 

Scheda-Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 11 ottobre 2019, n. 1274 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali - approvazione n.3 nuove figure 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1800 

Realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP in regime di sussidiarietà, 

da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione  

Professionale - IP, in attuazione dell'art.7, comma 2, del D. Lgs. n.61 del 13/04/2017. 

Approvazione schema di Accordo a rettifica 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1799 

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri 

di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.  

Approvazione schema di convenzione 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1786 

Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Linee di  

indirizzo per il biennio 2020/21 e 2021/22 

Scheda - Provvedimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-21-ottobre-2019-n1324
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191021_Determinazione_n.1324_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-11-ottobre-2019-n-1274
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191011_Determinazione_n.1274_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-ottobre-2019-n-1800
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191007_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1800_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-ottobre-2019-n-1799
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191007_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1799_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-ottobre-2019-n-1786
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191007_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1786_PU.pdf
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Veneto   

Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2019, n. 1172 

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e 

formazione professionale (IeFP). Accordo in conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi  

triennali di IeFP per il triennio 2019/2020 per il conseguimento della qualifica professionale con  

il sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere di cui alla DGR n. 1798 del 

27/11/2018: rideterminazione degli oneri finanziari a carico della Regione e corrispondente aumento 

delle risorse disponibili per percorsi di quarto anno di IeFP per il conseguimento del diploma  

professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale, di cui alla DGR n. 762 del 

04/06/2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 16 settembre 2019, n. 1045 

Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. Azioni di accompagnamento sviluppo e  

rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in 

conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per il rilascio della qualifica professionale nella 

sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1798 del 

27/11/2018. Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con utilizzo 

dell'Istituto del Fondo Pluriennale Vincolato e accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i., come da previsioni di cui al DDR 43 del 14/01/2019 

Scheda – Provvedimento  

 

 

Sicilia 

Legge Regionale 16 ottobre 2019, n. 17 

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, 

territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni 

varie 

Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-6-agosto-2019-n-1172
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190806_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1172_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-16-settembre-2019-n-1045
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190916_Decreto_n.1045_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-legge-regionale-16-ottobre-2019-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191016_LeggeRegionale_n17_SI.pdf


 

 

 

Campania 

Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2019, n. 1121   

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 
27.06.2014 - Approvazione schede aggiornate descrittive di Standard Professionali e Formativi  
di dettaglio relative a n. 3 Qualificazioni appartenenti al Settore Economico Professionale 23  
- Servizi di Educazione - Formazione e Lavoro  

Scheda - Provvedimento    

 

Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2019, n. XI/2389 

Approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 8 novembre 2019, n. 16110 

Repertorio di istruzione e formazione professionale - recepimento dell’Accordo relativo  
all’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le  
qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di  
base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione  
professionale, approvato in conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 23 ottobre 2019, n. 15197 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con  
l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche  

Deliberazione Giunta Regionale 28 ottobre 2019, n. 1328 

Presa d’atto del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un percorso formativo nel settore 
calzaturiero e uno nel settore dei cappelli e conseguente approvazione per l’autorizzazione,  
l’avvio e la gestione delle due attività formative ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/90 

Scheda-Provvedimento  

LAVORO PROFESSIONI 

Normativa regionale 

11 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 6 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-31-ottobre-2019-n-1121#overlay-context=it/users/atorsello
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191031_DecretoDirigenziale_n1121_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2019-n-xi2389
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-2389_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-8-novembre-2019-n-16110
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191108_Decreto_n.16110_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-23-ottobre-2019-n-15197
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191023_Decreto_n.15197_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-28-ottobre-2019-n-1328
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191028_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1328_MA.pdf


 

 

P.A Bolzano 

 

Decreto Presidente Provincia 8 novembre 2019, n. 27 

Modifica del decreto del regolamento di esecuzione dell’Ordinamento delle organizzazioni turistiche 

Scheda - Provvedimento  

 

Deliberazione Giunta Provinciale 5 novembre 2019, n. 903 

Disposizioni in merito al periodo di inserimento professionale nelle scuole primarie e secondarie  
di primo e secondo grado in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine - Modifica  
deliberazione n. 808/2017 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto  

 

Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2019, n. 1501 

Attuazione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2019  

approvato con DGR 1206 del 14 agosto 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2019, n. 1498 

Istituzione di un elenco regionale dei "Tecnici del restauro di beni culturali con competenze  

settoriali", partecipanti ad interventi formativi nell'ambito della programmazione regionale  

relativa al Fondo Sociale Europeo e dell'offerta formativa regionale. Decreto Ministeriale 26  

maggio 2009, n. 86, art. 3 

Scheda - Provvedimento  
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LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-8-novembre-2019-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191108_DecretoPP_n27_BZ.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-delibera-giunta-provinciale-5-novembre-2019-n-903#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-28-dicembre-2018-n-39
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191105_DeliberazioneGP_n903_BZ.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-ottobre-2019-n-1501
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191015_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1501_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-ottobre-2019-n-1498
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191015_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1498_VE.pdf


 

 

Campania 

 

Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2019, n. 1121 

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 

27.06.2014 - Approvazione schede aggiornate descrittive di Standard Professionali e Formativi di 

dettaglio relative a n. 3 Qualificazioni appartenenti al Settore Economico Professionale 23 - Servizi 

di Educazione - Formazione e Lavoro 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

Veneto 

Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2019, n. 1496 

Realizzazione delle attività di assistenza tecnica relative al Programma Operativo Nazionale 

"Iniziativa Occupazione Giovani". Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione  

del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  

Scheda – Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 30 agosto 2019, n. 81 

Attività di coordinamento e monitoraggio dei "Piani di intervento in materia di politiche giovanili"  

ai sensi della D.G.R. n. 1675 del 12 novembre 2018. Presentazione proposte di progetto 

Scheda - Provvedimento  
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POLITICHE GIOVANILI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-31-ottobre-2019-n-1121#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191031_DecretoDirigenziale_n1121_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-ottobre-2019-n-1496
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191015_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1496_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-30-agosto-2019-n-81
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190830_Decreto_n.81_VE.pdf


 

 

 

Abruzzo  
Deliberazione Giunta Regionale 9 settembre 2019, n. 531 

PON Inclusione (FSE) 2014-2020 - Scheda Progetto "Modello sperimentale di intervento per il  

lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale - Regione Abruzzo" - Presa d'atto  

attività, assegnazione al Servizio autorità di Gestione Unica FESR-FSE, programmazione e  

coordinamento unitario e approvazione schema convenzione  

Scheda - Provvedimento 

 

Campania  

Regolamento Regionale 4 ottobre 2019, n. 10  

"Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento n. 6/2015 "Regolamento di attuazione di cui  

all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n.13 (Istituzione del fondo  

regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti 

mortali sul lavoro)""   

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

Legge Regionale 29 ottobre 2019, n. 17 

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce 

dei segnali predittivi 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Piemonte 

Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 1-387 

Regolamento UE 2016/679. Decreto legislativo 196/2003. Approvazione Piano triennale di Audit 

Privacy 2019-2021 

Scheda - Provvedimento  
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POLITICHE SOCIALI 

PRIVACY 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-9-settembre-2019-n-531
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20190909_DeliberazioneGiuntaRegionale_n531_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-regolamento-regionale-4-ottobre-2019-n-10#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-ottobre-2019-n-1015
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191004_Regolamentoregionale_n10_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-legge-regionale-29-ottobre-2019-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191029_Legge_n.17_LO_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-18-ottobre-2019-n-1-387
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191018_DeliberazioneGR_n1-387_PI.pdf
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