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Indicazioni su materiali e riferimenti normativi suggeriti per la preparazione per la prova scritta (e 

all’eventuale preselezione) del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

 

Ai fini di ausilio alla preparazione si fornisce una ricognizione, che non ha carattere esaustivo, della 

documentazione e della principale normativa di settore per la preparazione alla prova scritta (e 

all’eventuale preselezione) del concorso in oggetto. 

Per quanto riguarda “diritto amministrativo” e “nozioni di statistica e di contabilità pubblica” si rimanda 

ai  principali manuali reperibili in commercio predisposti per sostenere le prove di concorso nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda “ordinamento ed organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia” si 

suggerisce la consultazione del sito della Regione, alla pagina  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA1/FOGLIA2/, 

dove sono rinvenibili in particolare lo Statuto della Regione ed il Regolamento di organizzazione 

dell’amministrazione regionale e degli enti regionali. 

Per quanto riguarda la “normativa italiana ed europea sulle politiche per l’occupazione, i servizi per il lavoro 

e le politiche attive, sulle principali forme contrattuali e sulle politiche del lavoro con particolare 

riferimento alle misure previste per l’inclusione sociale e alle misure di contrasto alla povertà”, si elencano 

di seguito i riferimenti: 

ARGOMENTI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Normativa italiana 

ed europea sulle 

politiche per 

l’occupazione 

 

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, 

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, 

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.)  

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 

2003, n. 30) 

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) 

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la 

tutela e la qualità del lavoro 

Fondo sociale europeo 

(http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Fondo%20sociale%20europeo%20(Fse)/Pa

gine/default.aspx) 

La programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA28/) 
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Servizi per il lavoro  

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del 

lavoro) – articolo 16 

 

D.Lgs. 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.) 

 

D.P.Reg. 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento di modifica al regolamento 

recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, 

emanato con decreto del presidente della regione 25 luglio 2006, n. 227. 

Modificato dai DPReg. 217/2013 e 256/2016) 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-

lavoro/servizi-lavoratori/allegati/DPREG_227-

2006_TESTO_COORDINATO_agg_dic2016.pdf 

 

Decreto ministeriale dell’11 gennaio 2018, n. 4 e suoi 

allegati(http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/Servizi-per-il-lavoro/Pagine/I-

livelli-essenziali-delle-prestazioni.aspx) 

 

Decreto ministeriale del 10 aprile 2018, n. 42  (Definizione dell'offerta di 

lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n.150). 

(http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Offerta-di-lavoro-congrua-

pubblicato-in-Gazzetta-Ufficiale-il-Decreto-ministeriale-del-10-aprile-2018-

che-ne-definisce-i-pa.aspx) 

 

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 

ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014, n. 183) 

 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) 

 

D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 (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) 

 

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014, n. 183) 

 

Delibere consiglio di amministrazione Anpal  

(http://www.anpal.gov.it/agenzia/Pagine/Delibere-Anpal.aspx): 

   

n. 43/18 (approvazione Standard dei servizi ex art. 9 comma 1, lettera b) del 

D.lgs 150/2015) 

n. 19/18 (linee Guida per gli operatori dei CPI - profilazione qualitativa) 

n. 14/18 (modalità e ammontare dell'assegno di ricollocazione) 
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Politiche attive 

sistema 

incentivante 

nazionale e 

regionale 

 

 

 

Repertorio nazionale degli incentivi 

(http://www.anpal.gov.it/Aziende/Incentivi%20e%20repertorio%20incentivi/P

agine/Repertorio-nazionale-degli-incentivi.aspx) 

 

DPReg 236/Pres dd.19/12/2018 (Regolamento per la concessione e 

l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro 

previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, 

n.18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). 

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA1/) 

 

 

Garanzia Giovani: 

obiettivi e principi 

di funzionamento 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale Youth Employment Iniziative 

(www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Pagine/default.aspx) 

 

Piano integrato di politiche per l'occupazione e il lavoro – PIPOL 

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/) 

 

Norme su principali 

forme contrattuali 

D. L.gs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 

7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) 

 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e 

nei luoghi del lavoro subordinato) 

 

Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, 

recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

(“Decreto dignità”) 

 

 

Tirocini 

 

D.P.Reg. 57/2018 (Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai 

sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 

regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 

lavoro) 

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/tirocini-

apprendistato/) 

 

 

Misure di contrasto 

alla povertà 

 

 

 

Legge 15 marzo 2017, n. 33  (Delega recante norme relative al contrasto della 

povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 

sociali.) 

 

D. L.gs. 15 settembre 2017, n. 147. (Disposizioni per l'introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà) 

 

Legge regionale 10 luglio 2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 

reddito) www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-

famiglia/FOGLIA14/ 

 

 

Collocamento 

mirato 

Legge 12 marzo 1999, n. 68. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) 

 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  (Disposizioni di razionalizzazione e 
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Si suggerisce inoltre la consultazione dei siti istituzionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ e dell’ dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – 

ANPAL http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx 

In particolare, per quanto riguarda il sito della Regione, si consiglia di prestare attenzione alle seguenti 

sezioni presenti nell’area “LAVORO E FORMAZIONE” :  

- Interventi per il lavoro, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/) 

- servizi per le lavoratrici e i lavoratori, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/servizi-lavoratori/) 

- servizi per i datori di lavoro, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/servizi-datori-lavoro/) 

- formazione, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/ 

- tirocini  e apprendistato, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/tirocini-

apprendistato/) 

e della sezione presente nell’area  “FAMIGLIA CASA”:  

- politiche per la famiglia,  

- Sostegni economici  per i genitori e i nuclei famigliari  - Misure regionali di sostegno al reddito-

www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA14/ 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, 

in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) 


