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RASSEGNA LEGISLATIVA 2002
a cura di Livia Steve

- Decreto Presidenza Consiglio Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica, del
9.11.2001
“Delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato, sen. Learco Saporito”
(riorganizzazione Enti di ricerca,
monitoraggio attività contrattuale ARAN)
in G.U. 9 del 11.1.2002

- CNR, Decreto 7.1.2002
“Modif icaz ioni  a l  regolamento
sull’organizzazione e funzionamento degli
organi di governo e sulla formazione del
Piano Triennale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche”
in G.U. 13 del 16.1.2002

- MIUR 18 e 24.10.2001
“Decreti concernenti ammissione di
progetti autonomi del Fondo Speciale per
la Ricerca Applicata”
in S.O. 15 alla G.U. 20 del 24.1.2002

- ARAN
“CCNL Comparto Ricerca (Istituzioni ed
Enti di Ricerca e Sperimentazione) per il
quadriennio normativo 1998-2001, il
primo biennio economico 1998-99 ed il
secondo biennio economico 2000-01”
in S.O. 50 alla G.U. 67 del 20.3.2002

- ARAN
“CCNL per il personale non dirigente
dell’ENEA, per il quadriennio 1998-2001”
sottoscritto in data 21.2.2002

- Pres. Cons. Ministri, Dip. FP, Circolare
“Rilevazione dei dati riguardanti permessi,
aspettative e distacchi sindacali”
in G.U. 104 del 6.5.2002

- Legge 102 del 11.5.2002
“Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Nizza, che modifica il Trattato sull’Unione
Europea, i Trattati che istituiscono le
Comunità europee ed alcuni atti connessi,
con atto finale protocolli e dichiarazioni,
fatto a Nizza il 26.2.2001”
in S.O. 114/L alla G.U. 126 del 31.5.2002

- CNR, Provvedimento 15.5.2002
“Modifiche al regolamento di disciplina
delle procedure di selezione ai diversi

livelli di personale, nonché delle procedure
di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato” Correzione di errore
materiale.
in G.U. 128 del 3.6.2002

- ARAN
“CCNL integrativo del CCNL (del 2000)
comparto aziende e amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24.4.2002
in S.O. 119 alla G.U. 131 del 6.6.2002

- Decreto Ministro Lavoro 5.6.2002
“Proroga del  commissariamento
dell’ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori.”
in G.U. 135 del 11.6.2002

- Legge 137 del 6.7.2002
“Delega per la riforma del Governo e della
PCM, nonché di Enti pubblici”
(riapertura termini riordino Enti Ricerca)
in G.U. 158 del 8.7.2002

- Legge 145 del 15 luglio 2002
“Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato”
in G.U. 172 del 24.7.2002

- Pres. Cons. Ministri, Dip. Funzione
Pubblica, Circolare 31.7.2002
“Modalità applicative della legge sul
riordino della dirigenza”
in G.U. 182 del 5.8.2002

- Parlamento Europeo e Consiglio UE,
Decisione 1513/2002/CE del 27.6.2002
 “VI Programma Quadro 2002-2006 di
azioni comunitarie di ricerca e sviluppo
tecnologico, volto alla realizzazione dello
spazio europeo della ricerca”
in G.U.C.E. L232 del 29.8.2002

- MIUR, decreto 2.8.2002
“Approvazione graduatoria generale dei
progetti relativamente al II ciclo di
presentazione nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale 2000-2006 Ricerca
scientifica, Sviluppo tecnologico, alta
formazione.”
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in S.O. 177 alla G.U. 203 del 30.8.2002

- Decreto Presidente Repubblica 207 del
8.8.2002
“Regolamento recante approvazione dello
statuto dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i servizi tecnici, a
norma dell’art. 8, c.4, del decreto
legislativo 300 del 30.7.1999” (da ANPA
a APAT)
in S.O. 188/L alla G.U. 222 del 21.9.2002

- Decreto MIUR 16.10.2002
“Ammissione di progetti autonomi (delle
Imprese) al finanziamento del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca, per un impegno
di spesa pari a ¤ 26.986.676,87
in G.U. 269 del 16.11.2002

- Legge 267 del 6.11.2002
“Disposizioni in materia di corresponsione
di contributi dello Stato a favore
de l l ’Organizzaz ione  Idrogra f i ca
internazionale (IHO) e dell’Istituto
Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale (INSEAN)
in G.U. 276 del 25.11.2002

- ARAN
“CCNL personale dirigente dell’ENEA
quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-99”
in G.U. 291 del 12.12.2002

- ARAN
“Contratto Collettivo Quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2002-03”
in G.U. 303 del 28.12.2002

- Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Decreto 20.12.2002
“Proroga del  commissariamento
dell’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori
(ISFOL)”
in G.U. 305 del 31.12.2002

- Legge 289 del 27.12.2002
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2003)”
in S.O. 240L alla G.U. 305  del 31.12.2002


