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GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio

2013, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica).

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.146 del 24-6-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70 

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole

pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.146 del 24-6-2013
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO 

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli

obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13A05336&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13G00116&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13G00112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13A05319&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 aprile 2013 

Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di

cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e

degli incubatori certificati. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013
LEGGE 24 giugno 2013, n. 71  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti

per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per

Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2013 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Precisazioni in ordine alla trasmissione dei documenti del ciclo di gestione della performance.

Scarica il documento
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