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RASSEGNA LEGISLATIVA 1999
a cura di Livia Steve

Quest'anno vi sono stati molti documenti
legislativi interessanti la ricerca, tra questi
segnaliamo la seguente normativa:

- Decreto Legislativo n. 19/99 del
30.1.1999
"Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche"
in G.U. n. 29 del 5.2.1999

- Decreto MURST 3.12.1998
"Delega di attribuzioni del Ministro
Università e Ricerca Scientifica e
Tecnologica per taluni atti di competenza
dell'amministrazione ai Sottosegretari di
Stato"
in G.U. n. 33 del 10.2.1999

- Nota della Presidenza Consiglio dei
Ministri, Dip. Funzione Pubblica, su:
"Contratto Collettivo Nazionale Quadro
integrativo e correttivo del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro sulla
ripartizione dei distacchi e dei permessi
sindacali nelle autonome aree di
contrattazione della dirigenza"
in G.U. n. 33 del 10.2.1999

- Nota della Presidenza Consiglio dei
Ministri, Dip. Funzione Pubblica, su:
"Contratto Collettivo Nazionale Quadro
integrativo e correttivo del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998
sulle libertà e prerogative sindacali"
in G.U. n. 33 del 10.2.1999

- Circolare ARAN n. 489 del 26.01.1999
"Art. 47bis del d.lgs. 29/93. Rilevazione
delle deleghe per le ritenute del contributo
sindacale ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale"
in G.U. n. 35 del 12.2.1999

- D.lgs. n. 19/99 del 30.1.1999
"Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana -
ASI, a norma degli articoli 11 c.1, e 18 c.1
della legge n.59 del 15.3.1997"
in G.U. n. 38 del 16.2.1999

- Decreto MURST 25.1.1999
"Ammissione di progetti autonomi al
finanziamento del Fondo Speciale per la
ricerca applicata"
in S.O. n. 38 alla G.U. n. 41 del 19.2.1999

- D.lgs. n. 36/99 del 30.1.1999

"Riordino dell'Ente per le Nuove
tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA,
a norma degli articoli 11 c.1, e 18 c.1 della
legge n.59 del 15.3.1997"
in G.U. n. 46 del 25.2.1999

- Decreto MURST 25.2.1999
"Rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari"
in G.U. n. 55 del 15.3.1999
rettifica in G.U. n. 121 del 26.5.1999

- Decreto MURST 14.4.1999
"Ammissione di progetti autonomi al
finanziamento del Fondo Speciale per la
ricerca applicata"
in S.O. n. 88 alla G.U. n. 105 del 7.5.1999

- D.P.R. n. 150/99 del 26.2.1999
"Regolamento recante disciplina delle
modalità di costituzione e tenuta del ruolo
unico della dirigenza delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della
dirigenza, nonché delle modalità di
elezione del componente del comitato dei
garanti"
in G.U. n. 121 del 26.5.1999

- Direttiva del Presidente Consiglio dei
Ministri 1.7.1999
"Linee guida per la definizione dei
contratti individuali della dirigenza"
in G.U. n. 172 del 24.7.1999

- Deceto MURST 22.7.1999
"Modalità di presentazione delle
domande-dichiarazioni per le agevolazioni
fiscali a favore della ricerca ai sensi del
decreto interministeriale n. 275 del
22.7.99"

- Decreto MURST 26.7.1999
"Ammissione di progetti autonomi al
finanziamento del Fondo Speciale per la
ricerca applicata"
in  G.U. n. 194 del 19.8.1999

- D.lgs. n. 296/99 del 23.7.1999
"Istituzione dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica, INAF, e norme relative
all'Osservtorio Vesuviano"
in G.U. n. 200 del 26.8.1999

- D.Lgs. 297/99
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"Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la mobilità
dei ricercatori"
in G.U. n. 201 del 27.8.1999

- Decreto Legislativo n. 300/99 del
30.7.1999
"Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge
15.3.1997, n. 59"
in S.O. n.163/L alla G.U. n. 203 del
30.8.1999

- Circolare MURST 3.8.1999
"Chiarimenti sulle modalità procedurali
per la concessione delle agevolazioni ai
progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6,
comma 5, del decreto legge 8.2.99 n. 32,
convetito in legge 7.4.99 n. 104, a valere
sui fondi della legge n. 488 del 19.12.1992
- Decreto Ministeriale 23.10.97 n. 629
(Aree depresse) e ai progetti di ricerca a
valere sul Fondo ricerca applicata -
Decreto ministeriale 8.8.1997 n. 954"
in G.U. n. 204 del 31.8.1999

- Legge n. 370/99 del 19.10.1999
"Disposizioni in materia di Università e di
Ricerca scientifica e tecnolgica"
in G.U. n. 252 del 26.10.1999

- Decreto legislativo n. 381/99 del
29.9.1999
"Istituzione dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), nonché
disposizioni concernenti gli Enti di Ricerca
vigilati dal Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(MURST), a norma dell'articolo 11 della
legge 15.3.1997 n. 59"
in G.U. n. 255 del  29.10.1999

- Decreto INFM n. 196/99 del 2.11.1999
"Regolamento di organizzazione generale e
di funzionamento degli organi e delle
strutture dell'Istituto Nazionale per la
Fisica della Materia"
in G.U. n. 271 del 18.11.1999

- Decreto MURST 5.8.1999
"Disposizioni attuative dell'Art. 14 della
legge 24.6.1999 n. 196, recante norme in
materia di promozione dell'occupazione"
in G.U. n. 261 del 6.11.1999

- Decreto legislativo n. 419/99 del
29.10.1999

"Riordinamento del sistema degli Enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli
11 e 14 della legge 15.3.1997 n. 59"
(riguarda gli Enti Pubblici non
previdenziali)
in G.U. n. 268 del 15.11.1999

- Camera dei Deputati, disegno di legge n.
6560
"Disposizioni in materia di istruzione,
ricerca, innovazione tecnologica e
formazione"
in Atti Parlamentari, 15.11.1999

- Camera dei Deputati, disegno di legge n.
6562
"Disposizioni in materia di stato giuridico
dei professori universitari"
in Atti Parlamentari, 15.11.1999

- Decreto del Presidente della Repubblica
n. 444/99 del 26.10.1999
"Regolamento recante norme per la
costituzione dei Consigli Scientifici
Nazionali e dell'Assemblea della Scienza e
della Tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 del
d.lgs. 5.6.1998 n. 204"
in G.U. n. 281 del 30.11.1999

- D.lgs. 454/99 del 29.10.1999
"Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a norma dell'articolo 11
della legge 15.3.1997 n. 59"
in G.U. n. 284 del 3.12.1999

- Decreto MURST 23.11.1999
"Ammissione di progetti autonomi al
finanziamento del Fondo Speciale per la
ricerca applicata"
in S.O. n. 213 alla G.U. n. 288 del
9.12.1999

- D.P.R. 1.12.1999 n. 477
"Regolamento recante norme concernenti
l 'organizzazione  del  Minis tero
dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica"
in G.U. n. 295 del 17.12.1999


