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Burt
Parte seconda n. 44 del 31/10/2007 
DELIBERAZIONE n. 710 del 15/10/2007

Linea trasversale di intervento "Valorizzare il patrimonio informativo del settore pubblico" per l`anno 2007

(Programma regionale per la promozione e lo sviluppo della amministrazione elettronica e della società

dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007-2010).

Scarica il documento
 

Parte seconda n. 44 del 31/10/2007 - Supplemento n. 119 
DELIBERAZIONE n. 99 del 03/10/2007

Programma statistico regionale 2006-2008.

Scarica il documento
 

Parte prima n. 34 del 05/11/2007 
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 51 del 25/10/2007

Modifiche al "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio

2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,

orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed

avviamento a selezione nella pubblica amministrazione", emanato con decreto del Presidente della Giunta

regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R

Scarica il documento
 

Parte prima n. 34 del 05/11/2007
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 52 del 25/10/2007

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R

(Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro").

Scarica il documento
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L 285 del 31/10/2007
Regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo

su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure

antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della

Turchia

Scarica il documento
 

L 288 del 6/11/2007
Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping

definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in

previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e

che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del

regolamento (CE) n. 384/96

Scarica il documento
 

L 288 del 6/11/2007
Regolamento (CE) n. 1293/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che revoca i dazi antidumping istituiti dal

regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il

loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle

importazioni di compact disc registrabili originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il

procedimento nei loro confronti

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:285:0001:0025:IT:PDF
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