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Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione 
contro la disoccupazione

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: 545.100
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 40 e l'art. 41 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito 
e l'art. 113 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupa-
zione e l'indennità per insolvenza,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro 
la disoccupazione" CSC 545.100 (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Ingresso (modificato)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1),

1) PGC 2005/2006, 600
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visti gli l'art. 40 e 41l'art. 41 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamen-
to e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC)2) e, l'art. 113 della legge federale 
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza 
(LADI)3); e l'art. 21a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 
(LStrI)4),
visto il messaggio del Governo del 5 luglio 20055),
decide:

Titolo all'inizio del documento

1. (abrogato)

Art.  1 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)
1 L'Ufficio esercita la vigilanza sugli uffici comunali dà esecuzione alla legislazione 
federale nel settore del lavoro, emana le necessarie direttive collocamento e prov-
vede  alla  formazione  e  al  perfezionamento  del  personale a  prestito6) nonché 
dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'indennità per insolvenza7).
3 Esso controlla inoltre il rispetto dell'obbligo di annuncio conformemente alla legi-
slazione federale nel settore degli stranieri e della loro integrazione8).

Art.  3

Abrogato

Art.  4

Abrogato

Titolo dopo Art. 4

2. (abrogato)

Art.  5 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (abrogato)

RicorsoAutorità di opposizione (titolo modificato)
1 La procedura dei rimedi giuridici nel settore della LADI si conforma alla legge Se 
il diritto federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
prevede un'opposizione, è l'Ufficio a decidere in merito.

2) RS 823.11
3) RS 837.0
4) RS 142.20
5) pagina 915
6) RS 823.11
7) RS 837.0
8) RS 142.20
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2 Abrogato
3 Abrogato

Art.  6

Abrogato

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.
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