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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:  Agosto 2016 

 

In evidenza 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

Delibera 3 agosto 2016, n. 381 

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 
 
 

 

SOMMARIO 

Normativa statale 

 Istruzione e formazione 2 

 Politiche sociali 2 

 Pubblica amministrazione 3 

Normativa regionale 

 Istruzione e formazione 4 

 Politiche del lavoro  

e Jobs Act 

4 

 Garanzia Giovani 5 

 Politiche sociali 5 

 Terzo settore 6 

 Governance e Riforma  6  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/anac-delibera-3-agosto-2016-n.-381/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/24/16A05994/sg


NORMATIVA STATALE 

  2 

R
a

ss
eg

n
a

  N
o

rm
a

ti
va

  a
g

o
st

o
 2

0
16

   
N

. 
8

 

Torna indietro 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

MIUR 

Decreto 28 luglio 2016, n. 162 

Regolamento recante: “Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato 
di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una 
partizione separata” 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

MLPS 

Circolare 8 agosto 2016, n. 27 

Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 - Verifiche ispettive 
nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento 
CIGS 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

Circolare 4 agosto 2016, n. 26 

Linee guida per l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta gestione 
dei fondi di solidarietà alternativi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/15, e per 
il monitoraggio delle prestazioni 

Vai  alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

 

CONFERENZA STATO REGIONE 

Accordo 3 agosto 2016, n. 150 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e 
privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi 
inerenti alle misure di conciliazione famiglia e lavoro 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/miur-decreto-28-luglio-2016-n.-162/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/24/16G00175/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-8-agosto-2016-n.-27
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-8-agosto-2016-n.-27/S_Circolare8agosto2016n27MLPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-4-agosto-2016-n.-26
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-4-agosto-2016-n.-26/S_Circolare4agosto2016n26.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-accordo-3-agosto-2016-n.-150/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-accordo-3-agosto-2016-n.-150/S_Accordo3agosto2016n.150CSR.pdf
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Torna indietro 

NORMATIVA STATALE 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Decreto 23 giugno 2016   
Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 
corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

 

INPS 

Messaggio 23 agosto 2016, n. 3407 

Contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie 
residenti a basso reddito - Decreto 23 giugno 2016 del Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia, 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (allegato 1) 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Provvedimento 20 luglio 2016 

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità 
nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei 
relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016,        
n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso 

Vai alla scheda  – Consulta il provvedimento  

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-23-giugno-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/18/16A06064/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-messaggio-n.-3407/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-messaggio-n.-3407/S_Messaggio23agosto2016n.3407_INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/anac-provvedimento-20-luglio-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/18/16A06071/sg
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NORMATIVA REGIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2016, n. 900     

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III – Attuazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione professionale 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MOLISE 

Deliberazione Giunta Regionale  25 luglio 2016, n. 358 

Protocollo d'Intesa tra la Regione Molise e l'ufficio scolastico regionale per  
la realizzazione e l'implementazione del progetto "anagrafe regionale degli 
studenti" 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2016, n. 1215 

Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2016 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2016, n. 1216 

Piano triennale territoriale della offerta di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione 
2016/2018 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

POLITICHE DEL LAVORO E JOBS ACT 

 

SICILIA 

Decreto 5 agosto 2016 

Istituzione dell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai 
servizi formativi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2000 e s.m.i. 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-1-agosto-2016-n.-900/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-1-agosto-2016-n.-900/MA_DGRn.900del010816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/molise-deliberazione-giunta-regionale-25-luglio-2016-n.-358/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/molise-deliberazione-giunta-regionale-25-luglio-2016-n.-358/MO_DGR25luglio2016n358.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-1215/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-1215/PU_DGRn.1215del020816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-1216/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-1216/PU_DGRn.1216del020816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/sicilia-decreto-5-agosto-2016
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/sicilia-decreto-5-agosto-2016/SI_Decreto5agosto2016.pdf
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Torna indietro 

NORMATIVA REGIONALE 

GARANZIA GIOVANI 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 818   

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” – sesta 
rimodulazione risorse assegnate 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Decreto Direttoriale 25 luglio 2016, n. 5527 

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 20162 approvato dalla Giunta 
regionale don deliberazione n. 333 del 3 marzo 2016 e successive modifiche 
e integrazioni. Programma specifico 18/16: formazione a favore di persone 
svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione - 
Emanazione dell'avviso per la presentazione di operazioni a carattere 
formativo - Asse 2 - inclusione sociale e lotta alla povertà 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2016, n. X/5504 

Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-
lavorativo delle persone con disabilità per l’annualità 2016 in attuazione 
delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 1106/2013 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2016, n. 1171 

Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di 
dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento 
Regionale n. 8 del 23 giugno 2016. Approvazione Protocollo di Intesa tra 
Regione Puglia e Comune di Bari per rafforzare la cooperazione 
interistituzionale a supporto dell'attuazione del Reddito di Dignità 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-25-luglio-2016-n.-818
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-25-luglio-2016-n.-818/MA_DGRn.818del250716.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-vg-decreto-direttoriale-25-luglio-2016-n.-5527/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/friuli-vg-decreto-direttoriale-25-luglio-2016-n.-5527/FVG_DDirettoriale25luglio2016n.5527.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-x-5504/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-x-5504/LO_DGRn.X5504del020816.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-26-luglio-2016-n.-1171
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-26-luglio-2016-n.-1171/PU_DGRn.1171del260716.pdf


  6 Torna  indietro 

NORMATIVA REGIONALE 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

VALLE D’AOSTA 

Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1   

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

TERZO SETTORE 

 

VENETO 

Decreto 28 luglio 2016, n. 18  

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato,   
art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Decreto 26 luglio 2016, n. 13 

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento    
ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

 

GOVERNANCE E RIFORMA GOVERNO LOCALE 

 

LOMBARDIA 

Deliberazione 2 agosto 2016, n. X/5515  

Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 
Regionale 2016 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
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https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/valle-daosta-legge-regionale-25-gennaio-2016-n.-1/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/27/16R00375/s3
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-28-luglio-2016-n.-18/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-28-luglio-2016-n.-18/VE_Decreton.18del280716.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-26-luglio-2016-n.-13/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-26-luglio-2016-n.-13/VE_Decreton.13del260716.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-x-5515/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-2-agosto-2016-n.-x-5515/LO_DGRn.X5515del020816.pdf

