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Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21/9/2007
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 1 Agosto 2007, n. 9

Somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Determinazione dei costi del personale

in somministrazione.   

Scarica il documento
 
 

Burt
parte prima n. 30 del 19/9/2007
Testo aggiornato della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa

quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Scarica il documento
 

parte prima n. 30 del 19/9/2007
LEGGE REGIONALE n. 34 del 05/06/2007

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa

quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", (pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 giugno 2007, n. 17).

Scarica il documento
 

Parte seconda n. 38 del 19/09/2007 - Supplemento n. 104 
DELIBERAZIONE n. 75 del 24/07/2007

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno

della pesca marittima e dell`acquacoltura). Programma pluriennale della pesca professionale e

dell`acquacoltura 2007-2010.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-21&task=dettaglio&numgu=220&redaz=07A08083&tmstp=1190628901093
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000000400000028240100ec864e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a603000000040000002a240100ee864e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a603000000040000009523010059864e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 244 del 19/9/2007
Regolamento (CE) n. 1071/2007 della Commissione, del 18 settembre 2007, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+)

originarie della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 246 del 21/9/2007
Regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n.

1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori

istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare

cinese.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:244:0003:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:246:0001:0006:IT:PDF

