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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
- 23 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 4/2019 (PDF,792KB) 23 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 4/2019 (PDF,792KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'Istituto 
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 28 gennaio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 25 gennaio 2019 - Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed 
internazionali Relazione speciale “Il sostegno dell’UE al ricambio generazionale in agricoltura e 
all’imprenditoria giovanile”Data pubblicazione: 25 gennaio 2019  
 
 
27 dicembre 2018 - Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 
-13/2018 (PDF,2.02MB) 27 dicembre 2018 - Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed 
internazionali - Deliberazione n. 13/2018 (PDF,2.02MB) in Nuova Finestra  
Relazione speciale “Il sostegno dell’UE al ricambio generazionale in agricoltura e all’imprenditoria 
giovanile” Data pubblicazione: 25 gennaio 2019  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_4_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_4_2019.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0006.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0006.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_13_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_13_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_13_2018.pdf
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***ANAC   
 
 
 
 
 
-30/01/2019  Prevenzione della Corruzione 
Pubblicata la Relazione annuale del RPCT  per l’anno 2018 
È stata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) per l’anno 2018, redatta ai sensi dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012, secondo le modalità richieste dal 
Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018. 
Relazione RPCT – 2018 
Comunicato del Presidente 
 
 
-29/01/2019 Bandi di selezione 
Aggiornamento graduatoria per la partecipazione al “Progetto Trasparenza” 
Pubblicata la graduatoria aggiornata dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di un esperto 
esterno all’Autorità per la partecipazione al “Progetto Trasparenza”, finanziato con i fondi della Legge n. 
15/2009 
Bando, avvisi e graduatorie 
 
 
-23/01/2019Prevenzione della corruzione 
Il modello italiano fa scuola in Messico. Missione istituzionale dell’Anac su invito dell’Ufficio 
anticrimine dell’Onu  
Tre giorni in Messico per raccontare l’esperienza dell’Anac, la sua novità nel panorama europeo, i risultati 
ottenuti in Italia. Su invito dell’Unodc, l’Ufficio antidroga e anticrimine delle Nazioni Unite, inizia oggi una 
missione istituzionale che vedrà impegnato il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone in una serie di incontri al 
più alto livello con le Autorità messicane.Il vertice clou sarà una riunione di lavoro col ministro della 
Funzione pubblica, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, prevista per il pomeriggio di giovedì 24 gennaio. Al 
centro dei colloqui, il funzionamento del modello italiano di prevenzione della corruzione e le buone prassi 
consolidate nel corso degli anni, riconosciute anche dall’Ocse: come prevenire la corruzione negli appalti, 
controllare l’esecuzione, assicurare la trasparenza della Pubblica amministrazione ed evitare i conflitti 
d’interesse. Tutti temi che riscuotono particolare interesse per il nuovo governo presieduto da Andres Manuel 
Lopez Obrador, che ha ripetutamente definito il contrasto alla corruzione una delle priorità del suo mandato. 
L'esperienza italiana in tema di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata è infatti ritenuta di 
particolare utilità sia dalle Autorità messicane che dall’Amministrazione statunitense, principale finanziatore 
di Unodc nel Paese attraverso la Merida Initiative (una iniziativa congiunta per combattere la violenza 
criminale ed il traffico di droga). Proprio questi saranno i temi al centro del convegno “La politica criminale 
ed il fenomeno della corruzione”, che mercoledì 23 si svolgerà nel Senato messicano davanti a una qualificata 
platea di parlamentari ed esponenti istituzionali.In agenda anche una serie di incontri con rappresentanti del 
settore privato, operatori economici e componenti del Sistema nacional anticorrupción. 
La missione in Messico testimonia una crescente attenzione al tema della prevenzione della corruzione in 
America Latina, confermata da analoghi inviti ricevuti da Colombia (febbraio 2017) e Argentina (settembre 
2018).  
Vedi anche: Relazioni internazionali 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/RelazioniAnnuali
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7348
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=1ac0d0520a778042693a6f5ac2c47d3c
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea
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- 10/01/2019 Contratti pubblici 
Rinviato al 15 aprile l’avvio dell’Albo dei commissari di gara 
Con il Comunicato del 9 gennaio 2019 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che è 
stato differito l’ avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, prima previsto al 15 
gennaio. 
Comunicato del Presidente  
Vedi anche: Atto di segnalazione  n. 1 del  9 gennaio 2019 
 
 
 
 

** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 20 del 24-1-2019 a  Serie Generale n. 24 del 29-1-2019  

 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 25 ottobre 2018   
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2018 (articolo 1, comma 
7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 59/2018). (19A00513) (GU Serie Generale n.24 del 29-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO    
Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 21 novembre 2018 per 
l'attuazione delle prescrizioni UP6, del piano rifiuti, per lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.a 
di Taranto (ex ILVA S.p.a.). (19A00537) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018   
Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli 
enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali. (19A00508) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4   
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni. (19G00008) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019  
 
 
-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
DELIBERA 9 gennaio 2019   
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. (Delibera n. 10). (19A00491) (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2019)  
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7391
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7391
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/29/19A00513/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/29/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19A00537/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/28/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19A00508/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/28/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/28/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/26/19A00491/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/26/22/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 23- C 33  62° anno 25 gennaio 2019 a  L 26 -C 37 62° anno 30 gennaio 2019 
 
 

1
 
 
 
 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 03 del 17 gennaio 2019 a Bollettino n° 04 del 24 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
EDIZIONE N. 02 DEL 24 GENNAIO 2019 
 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 
 
 
 
 
 

C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/index.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-1-10-gennaio-2019
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-2-24-gennaio-2019
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
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VARIE 
 

Regione Piemonte 
 
 
Servizi online   
 
Concorsi 
          -Procedure in atto 

 
Gazzetta Ufficiale 

 Concorsi   
 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
 
 
 
 
 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 
Monitoraggio Pareggio di Bilancio 2018 e sblocco avanzo di amministrazione     https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/monitoraggio-pareggio-bilancio-2018/ 
Anche il Reddito di Cittadinanza 2019 è in Gazzetta Ufficiale 
La timbratura biometrica vocale via Smartphone per sconfiggere i furbetti della PA 
Saldo e Stralcio 2019, i termini per l’adesione 
Bonus Welfare di Comunità 2019, le regole per l’assegnazione 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/reddito-di-cittadinanza-2019-gazzetta-ufficiale/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/reddito-di-cittadinanza-2019-gazzetta-ufficiale/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/timbratura-biometrica-vocale-smartphone/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/saldo-e-stralcio-2019-termini-adesione/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/bonus-welfare-comunita-2019/
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