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Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e

istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011 concernente le

disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il

controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i

vini a denominazione di origine controllata. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 4/2012

Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza

e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 5/2012

Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso

decreto.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 6/2012

Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c,

del D. Lgs. n. 150/2009).

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 1 del 2012
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Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto

legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega

al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi").

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 2 del 8 marzo 2012  

Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d."Decreto salva Italia" - art. 24 - Limiti

massimi per la permanenza in servizio nelle P. A.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 11 del 14/03/2012
DELIBERAZIONE n. 169 del 05/03/2012

Disposizioni attuative della misura vendemmia verde inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al

regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la

campagna viticola 2011/2012.

Scarica il documento
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/956474/circ%20_1_2012_modifiche_permessi_e_congedi_assistenza_persone_disabili.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/956787/circolare_2_2012.pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000c0000005e5f010088c55740000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

