ALLEGATO 7
Elenco fonti normative del PTPCT 2020-2022
•

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’art. 7
assegna all’Ispettorato nazionale del lavoro compiti di verifica e controllo sul legittimo godimento del reddito
di cittadinanza https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26

•

Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, al comma 445 prevede disposizioni in materia di assunzioni di
personale e di aumento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, al fine di rafforzare l’attività
di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

•

Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!=vig

•

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., recante “Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell’art.2, co.2 lett. c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=2019-12-17

•

Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74!=vig

•

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:20170520;57!=vig

•

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!=vig

•

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183” http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;149!=vig

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi de/l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183” http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150!=vig
•

Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “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”
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183!vig=

•

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!=vig

•

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!=vig

•

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!=vig

•

Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!=vig!

•

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!=vig

•

Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione

dell'articolo

1,

commi

376

e

377,

della

legge

24

dicembre

2007,

n.

244”

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-16;85!vig=
•

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=

0

Elenco altre fonti del PTPCT 2020-2022
•

PNA 2019

•

Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 25 novembre 2019.

•

Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2018-2020 firmato il 24 ottobre
2017

•

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 1° agosto 2017 – registrato dalla Corte dei Conti il 19 settembre 2017, al n. 2034, in parte
rettificato con il decreto del 28 dicembre 2016 https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2017/DI-reg-CdC-trasf-dirig-a-INL-01082017.pdf

•

Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309 dell’A.N.AC. “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666

•

Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 dell’A.N.AC. “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato
dal

d.lgs.

97/2016”

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
•

Determinazione 3 agosto 2016, n. 831 dell’A.N.AC. “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550

•

Determinazione 3 agosto 2016, n. 833 dell’A.N.AC. “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità
e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e
incompatibili”
http://www.anticorruzione.it/port/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6554

•

Piano Nazionale Anticorruzione adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, approvato ai sensi dell’art.1,
comma 2, lettera b) della legge n. 190/2012 dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche – CIVIT – oggi A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione con la delibera 11
settembre 2013, n. 72 e il relativo Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con
Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruz
i one

•

Determinazione 17 giugno 2015, n. 8 dell’A.N.AC. “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170

•

Determinazione 28 aprile 2015, n. 6 dell’A.N.AC. “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, n. 77, recante “Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:20150120;77!vig=

•

Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014, recante “Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 in materia
di

uffici

dirigenziali

non

generali

del

Ministero

del

lavoro

e

delle

politiche

sociali”

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/07/14A10145/sg
•

Delibera 7 ottobre 2014, n. 144 dell’A.N.AC. “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico
nelle pubbliche amministrazioni”
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0faf63640a77
80426336fcbcdd0c8c23

•

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali” e relativo Decreto
Ministeriale di approvazione 10 luglio 2014
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, “Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma
7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150”
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:201402-14;121!=vig

•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:20130416;62!=vig

•

Delibera 24 ottobre 2013, n. 75 dell’A.N.AC. “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a5d875f0a77
804256dbbf9fe715a0d9

•

Delibera 4 luglio 2013, n. 50 dell’A.N.AC. “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=06b340010a7
780425ec5237d6ee89951

•

Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-01-2013/circolare-n%C2%B01-del-2013

