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GU Serie Generale n.225 del 25-9-2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 29 luglio 2013, n. 3 

Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. «Spending review» -

pensionamenti in caso di soprannumero. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.227 del 27-9-2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
COMUNICATO

Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante l'inserimento e il

reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili, per l'anno 2013. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.228 del 28-9-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2013 

Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'articolo 23,

comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, per il trasferimento di un intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza

strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.229 del 30-9-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica). 

Scarica il documento
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GU Serie Generale n.230 del 1-10-2013
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
COMUNICATO

Regolamento sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Integrazioni e precisazioni relative alla delibera n. 71/2013 – Modalità di pubblicazione della griglia e del

documento di attestazione dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54,

comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” – TESTO IN CONSULTAZIONE.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 39 del 25/09/2013
DELIBERAZIONE 16 settembre 2013, n. 768

Approvazione del disciplinare di organizzazione del coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie

della Regione Toscana (COBIRE).

Scarica il documento
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