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SCHEDE REGIONALI SULLA NORMATIVA IN TEMA DI SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 
 
 

 
 Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del lavoro, 

ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, aggiornata al mese 

di marzo 2019, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di riferimento. Agli operatori 

territoriali viene anche messa a disposizione una serie di approfondimenti realizzati da ANPAL Servizi 

sulle principali norme ed approfondimenti, a livello nazionale, in materia di mercato del lavoro, per 

offrire un supporto operativo. La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di 

riferimento in materia di: 

 

 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 

 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche del 

territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 

 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 

strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro e 

per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene dato 

conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi. Per il 

periodo pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 

Le schede, oggetto di successivi aggiornamenti, sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in 

collaborazione con le Divisioni Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo 

proposto, prevede il relativo link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una 

breve sintesi del documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di 

ANPAL Servizi hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 

mila documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 

Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 

qualità della normativa e documentazione archiviata.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=DOCUMENTA
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=BUONEPRASSI
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=BUONEPRASSI
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=MONITOR
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=MONITOR
https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/banca-dati-documentale
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO


 

 

 
                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONI LINK 

Scheda riepilogativa 
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4c8b51f3-f03f-
4b6d-a051-b85d36f4d61f&title=scheda 

REGIONE LINK 
Abruzzo http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=5a107c53-13a7-

46df-93c2-4b7810622048&title=scheda 
  Basilicata http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f1e9912d-65ad-

4350-b910-f317d93d88c5&title=scheda 
  Calabria http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=a139cd9b-4fd7-

4eea-b798-f4b75bfe67e9&title=scheda 

  Campania http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7658f8e3-86bd-
4bfc-9797-7f73fafbcab2&title=scheda 

  Emilia-Romagna http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=56ce779a-b999-
4252-84f2-3ddcf140af69&title=scheda 

  Friuli Venezia Giulia http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=b114a7f7-7e2e-
4d2a-a3a2-037d8a609b74&title=scheda 

  Lazio http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=10b59daf-52c1-
45ae-b0e8-8bccdd891df3&title=scheda 

  Liguria http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3ee934ca-495a-
4f34-8ba6-3a7f482a4fd2&title=scheda 

  Lombardia http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=b1b93e2d-ca48-
4cb1-8cd9-9c8b56702064&title=scheda 

  Marche http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6a224ccf-eccb-
43f8-96ee-993e4093f2e4&title=scheda 

  Molise http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3e771ebc-19ce-
4b59-95da-912e1d819f93&title=scheda 

  Piemonte http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=970404e7-2430-
4e65-a610-f750c4d13665&title=scheda 

  Puglia http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=137db3cd-9da7-
41c0-9cbe-91168872ad36&title=scheda 

  Sardegna http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4a123ef9-cd99-
4a3e-a429-26d0259eb30a&title=scheda 

  Sicilia http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4690a463-fcb0-
424e-9b85-22f309a9aee6&title=scheda 

  Toscana http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=65811f1d-2e89-
4130-83fd-955b86e82682&title=scheda 

  P.A. Trento http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=692484e1-c149-
486f-923d-3ce7c1845740&title=scheda 

  Umbria http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9bce2dc2-3e78-
49b2-8c5d-3e4634d3ef91&title=scheda 

Valle D’Aosta 
 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3c334cb3-a07d-
481b-b0cc-35f8445048be&title=scheda 

  Veneto http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=270e5220-85a2-
4cd3-b136-e78a1e7002f7&title=scheda 
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