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GU n.32 del 7-2-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2013  

Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione. 

Scarica il documento
 

GU n.33 del 8-2-2013
AVVISO DI RETTIFICA 

Comunicato relativo alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).». Legge pubblicata nel supplemento ordinario n.

212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012. 

Scarica il documento
 

GU n.37 del 13-2-2013 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 22 dicembre 2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del

padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del

congedo. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Revisione della delibera n. 4/2010 in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi

indipendente di valutazione (OIV).

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 7 del 13/02/2013 
DELIBERAZIONE n. 43 del 29/01/2013

Utilizzo della Tessera Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-07&atto.codiceRedazionale=13A01079&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-08&atto.codiceRedazionale=13A01292&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-13&atto.codiceRedazionale=13A01373&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Testo-della-bozza-di-delibera-in-consultazione-formato-PDF-81-Kb.pdf


Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 7 del 13/02/2013 
DECRETO n. 203 del 31/01/2013

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Articolazione regionale toscana.

Cancellazione soggetti e pubblicazione elenco aggiornato al 31 dicembre 2012. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 43 del 14/02/2013
Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2013, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio

(non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina.

Scarica il documento
 

L. 43 del 14/02/2013
Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2013, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario della

Repubblica del Kazakhstan

Scarica il documento
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http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000015000000990a000025fd5840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000015000000b70a000035fd5840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:043:0036:0037:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:043:0038:0058:IT:PDF

