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RASSEGNA LEGISLATIVA 2001
a cura di Livia Steve

- Decreto INGV del 21.12.2000
"Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia"
in G.U. 4 del 5.1.2001

- Decreto Presidente Repubblica 435 del
7.12.2000
“Regolamento di organizzazione del
Ministero della Sanità”
in G.U. 26 del 1.2.2001

- Presidenza Consiglio Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica, ARAN
“Contratto Collettivo Nazionale Quadro
in materia di conciliazione e arbitrato, ai
sensi degli articoli 59bis, 69 e 69bis del
d.lgs. 29/1993, nonché dell’art. 412ter del
codice di procedura civile”
in G.U. 36 del 13.2.2001

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, ARAN
“Accordo di interpretazione autentica
del’art. 1, comma 3, parte seconda,
dell’accordo collettivo quadro per la
costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo
regolamento elettorale stipulato il
7.8.1998” (rielezione di RSU decadute)
in G.U. 44 del 22.2.2002

- INFN, disposiz. 8594 del 7.14.2001
“Regolamento generale dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare”
in S.O. alla G.U. 48 del 21.2.2002

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, ARAN
“CCNL comparto Ministeri, biennio
economico 2000-2001”
in G.U. 49 del 28.2.2001

- DPR 450 del 28.3.2000
“Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e
forestali”
in G.U. 64 del 17.3.2001

- DPR  70 del 20.1.2001
“Regolamento di organizzazione
dell’Istituto Superiore di Sanità, a norma
dell’art. 9 del d.lgs. 419/1999
in G.U. 71 del 26.3.2001

- Decreto legislativo 95 del 2.2.2001
“Attuazione della direttiva 98/71/CE
relativa alla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli”
in G.U. 79 del 4.4.2001

- Legge 93 del 23.3.2001
“Disposizioni in campo ambientale”
in G.U. 79 del 4.4.2001

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, ARAN
“CCNL Area Dirigenziale I 1998-2001”,
firmato 5.4.2001

- DPCM 452 del 21.12.2000
“Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell’articolo
49 della l. 488/1999 e degli articoli 65 e 66
della l. 448/1998”
in G.U. 81 del 6.4.2001

- Decreto MURST 20.3.2001
“Modificazioni all’art. 2 del decreto
ministeriale 4.10.2000, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari”
in G.U. 84 del 10.4.2001

- Decreto PCM 28.11.2000
“Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni”
in G.U. 84 del 10.4.2001

- Circolare PCM 4/2001 del 5.4.2001
“Rilevazione dei dati riguardanti permessi,
aspettative e distacchi sindacali,
aspettative e permessi per funzioni
pubbliche, per l’anno 2000”
in G.U. 86 del 12.4.2001

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, ARAN
“CCNL integrativo del CCNL 1999-2001
Enti Pubblici non economici”
S.O. 82 alla G.U. 84 del 10.4.2001

- D.lgs. 151 del 26.3.2001
“Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 53 8.3.2000”
S.O. 93/L alla G.U. 96 del 26.4.2001

- DPCM 9.3.2001



ANALYSIS                                       Rivista di cultura e politica scientifica N. 1-2/200

L. Steve: Rassegna legislativa 2

Inserimento dell’ISAE fra gli Enti che fanno
parte del Sistema Statistico Nazionale
in G.U. 98 del 28.4.2001

- D.lgs.165 del 30.3.2001
“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (seguito del
d.lgs. 29/1993 e d.lgs. 80/1998)
S.O. 112 alla G.U. 106 del 9.5.2001

- Decreto Min. Lavoro 27.4.2001
“Approvazione nuovo Statuto ISFOL,
Istituto sviluppo professionale lavoratori”
in G.U. 112 del 16.5.2001

- DPR 175 del 26.3.2001
“Regolamento di organizzazione del
Ministero delle attività produttive”
- DPR 176 del 26.3.2001
“Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali”
 - DPR 175 del 26.3.2001
“Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio”
S.O. 120L alla G.U. 114 del 18.5.2001

- Decreto Min. Lavoro 15.3.2001
“Disciplina delle modalità di
presentazione, valutazione e
finanziamento dei progetti di azione
positiva per la parità uomo-donna nel
lavoro, di cui alla legge 125 del 10.4.1991”
in G.U. 132 del 9.6.2001

- D.lgs. 231 del 8.6.2001
“Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche
prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 300 29.9.2000”
in G.U. 140 del 19.6.2001

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, ARAN
“CCNL comparto Sanità, biennio
economico 2000-2001 e CCNL
integrativo”
in S.O. 240 alla G.U. 248 del 24.10.2001

- Decreto Min. Lavoro 17.9.2001
“Annullamento in autotutela del decreto
ministeriale 27.4.2001 di approvazione
della delibera CdA 1 del 7.2.2001, recante
lo statuto dell’ISFOL”
in G.U. 223 del 25.9.2001

- INFN, Disposizione 8973 del 23.10.2001

“Regolamento recante norme sui concorsi
per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato dell’INFN”
in G.U. 254 del 31.10.2001

- INAF
“Regolamento sull’amministrazione, sulla
contabilità e sull’attività contrattuale
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”
in S.O. 280 alla G.U. 299 del 27.12.2001

- Decreto Min. Economia e Finanze
12.12.2001
“Approvazione dello schema di
autocertificazione, con le relative note
illustrate, utilizzabile ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del d.lgs. 239 del 1.4.1996”

- Legge 448 del 28.12.2001
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2002)”
in S.O. 285L alla G.U. 301 del 29.12.2001


