
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 41 del 20/10/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 239 del 13-10-2011  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 30 giugno 2011, n. 9  

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti -rivalutazione delle

situazioni di trasformazione gia' avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito nella legge n. 133 del 2008. 

Scarica il documento
 

GU n. 242 del 17-10-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 settembre 2011  

Modifica al decreto 28 maggio 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico

merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Scarica il documento
 

GU n. 242 del 17-10-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 settembre 2011 

Modifica al decreto 28 maggio 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico

merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 243 del 18-10-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 6 ottobre 2011 

"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilita' interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della

legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

Scarica il documento
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GU n. 244 del 19-10-2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 28 settembre 2011  

Autorizzazione provvisoria a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.  

Scarica il documento
 

Dal sito www.innovazionepa.gov.it
Circolare n.12 del 2011 

La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio, per la

pubblicazione sul sito, solita dicitura "In attesa di registrazione da parte della Corte dei conti".

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 275 del 20/10/2011
Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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