D.LGS 165 - 30.3.01 ART 1 E 69 DEL 18.6.09 ART.21
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento
Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Articolo 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80
del 1998)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province,
i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.

Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento
ordinario n. 95
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali,
i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici
ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché
di rendere pubblici,
con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti
per uffici di livello dirigenziale.
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