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Gazzetta Ufficiale
GU n.72 del 26-3-2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 8 gennaio 2013

Integrazione del d.i. 11 novembre 2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai

sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n.

341/1990, della medesima durata, alle lauree ex d.m. 509/99 e alle lauree ex d.m. 270/2004, ai fini della

partecipazione ai pubblici concorsi. 

Scarica il documento
 

GU n.73 del 27-3-2013
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 dicembre 2012 

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della riprogrammazione del PAR - FSC 2007 - 2013 della

Regione Toscana. (Delibera n. 133/2012). 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Comunicazione

Natura del termine del 31 marzo 2013 per l'adozione dei piano triennali di prevenzione della corruzione e

iniziative delle Amministrazioni e degli Enti.

Scarica il documento
 

Dal sito www.autoritalavoripubblici.it
Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013

Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa.

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Linee-guida in materia di tirocini.  

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02737&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-27&atto.codiceRedazionale=13A02636&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/?p=7767
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5354
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1061502/accordo_tirocini_24012013.pdf


Burt
B.U.R.T. n. 13 del 27/03/2013 
DELIBERAZIONE n. 184 del 18/03/2013

L.R. 21/2008 Promozione dell`imprenditoria giovanile. femminile e dei lavoratori già destinatari di

ammortizzatori sociali. Modifica delle condizioni e delle modalità per l`attuazione degli interventi agevolativi di

cui alla delibera di G.R. n. 907/2011 e successive modifiche.  

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 82 del 22/03/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio

antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a

pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini

tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam,

indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam.

Scarica il documento
 

L. 86 del 27/03/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 285/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, che chiude la riapertura

parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti

d’America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, nonché il

riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
 

L. 90 del 28/03/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, recante modifica del

regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di

polietilentereftalato originario, tra l’altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a

norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
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http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001c0000007d00000034065940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0010:0017:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0001:0003:IT:PDF

