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Semplificazione - Decertificazione
Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa
decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, si ritiene utile fornire in questo apposito spazio una panoramica della
normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e
del MIUR.
Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative e aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito del dipartimento
della Funzione Pubblica al link dedicato.
Nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30.05.2012
Circ 5 – Funzione Pubblica – 23.05.2012 (pdf, 34 kb)
Circ 3 – Funzione Pubblica – 17.04.2012 (pdf, 51 kb)
L. 35 del 04.04.2012 (conversione del D.L. 5 del 09.02.2012) – Art. 7 (pdf, 21 kb)
Circ. 448/2012 – USR Lombardia del 19.01.2012 (pdf, 262 kb)
Direttiva 14 – Ministro Funzione Pubblica – 22.12.2011 (pdf, 49 kb)
L. 183/2011 Art .15 (pdf, 27 kb)
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