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GU n.21 del 25-1-2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIRCOLARE 18 gennaio 2013, n. 5505

Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 134 del 7 agosto 2012, recante: «Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green

economy». 

Scarica il documento
 

GU n.21 del 25-1-2013 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO

Avviso relativo all'accesso al finanziamento, in regime di «de minimis», di progetti per l'analisi dell'impronta di

carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. 

Scarica il documento
 

GU n.23 del 28-1-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251 

Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa',

costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,

del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12

luglio 2011, n. 120. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2013 

Scarica il documento
 

GU n.26 del 31-1-2013
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 

Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.  note: Entrata in vigore del

provvedimento: 01/02/2013 

Scarica il documento
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Modelli per la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di

valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico.

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n°1 del 2013

Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione.

In attesa di registrazione della Corte dei Conti

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 27 del 29/01/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia.
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