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concorsuali relative al personale della Corte dei conti
Art. 258 – Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
Art. 259 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali
Art. 260 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione
Art. 261 – Procedure assunzionali del dipartimento della protezione civile
Art. 262 – Procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze
Sezione III – Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Capo XIII – Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19
Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione
all’emergenza COVID-19
Art. 265 – Disposizioni finanziarie finali
Art. 266 – Entrata in vigore
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