
  
 

 

 

 

 

Elenco degli atti adottati, a livello nazionale e regionale, 

nell’ambito della disciplina delle politiche del lavoro, utili 

per approfondire le materie d’esame previste dal bando.  

ATTENZIONE! Gli atti e le norme di seguito citati, vanno approfonditi tenendo conto di 

tutte le successive modifiche e integrazioni introdotte dalla normativa vigente. Per 

visualizzare i testi con il recepimento delle successive modifiche e integrazioni, si 

consiglia di far riferimento al sito: www.normattiva.it  

 

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 

di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.  

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.  

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 gennaio 2018, n. 

4 Linee di indirizzo triennali delle azioni di politiche attive (2018-2020) per 

l’implementazione dei servizi per il lavoro a seguito delle intese raggiunte in sede di 

Conferenza Stato-Regioni. Allegato B  

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni.  

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28 giugno 2019, n. 

74 Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle 

politiche attive del lavoro.  

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.  

CIRCOLARE ANPAL 15 novembre 2019, n. 3 Prime istruzioni operative per l’attuazione da 

parte dei centri per l’impiego delle disposizioni di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.  

 

 

http://www.normattiva.it/


  
 

 

 

DELIBERA ANPAL 9 maggio 2022, n. 5 Programma GOL – Nuove linee guida Legge 

regionale 22 dicembre 2008, n. 34 Norme per la promozione dell'occupazione, della 

qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.  

Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 Riordino delle funzioni amministrative 

conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)  

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 41-2021  

Adozione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego 2019-2021.  

Altri link utili:  

Lavoro | Regione Piemonte  

Fondo Sociale Europeo (FSE) | Regione Piemonte  

Agenzia Piemonte Lavoro  

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ANPAL 

ClicLavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

Elenco degli atti utili per approfondire gli elementi di diritto 

amministrativo e diritto pubblico  

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.  

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR).  

Si specifica che questo elenco non è da considerarsi esaustivo per la preparazione 

degli esami concorsuali. Si invitano i candidati ad approfondire le tematiche 

oggetto del bando consultando i siti istituzionali di riferimento e su eventuali 

manuali per la preparazione dei concorsi nei Centri per l'impiego (CPI) e nelle 

Agenzie regionali per il lavoro. 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-plus-fse
http://www.agenziapiemontelavoro.it/
https://www.anpal.gov.it/programma-gol
https://www.cliclavoro.gov.it/

