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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
- Sentenza n. 421 del 6 dicembre 2018 - Sezione giurisdizionale per la Calabria (PDF,224KB) Sentenza n. 421 
del 6 dicembre 2018 - Sezione giurisdizionale per la Calabria (PDF,224KB) in Nuova Finestra  
I lavoratori non vedenti, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo dell’anzianità contributiva, hanno diritto, 
su richiesta, per ogni anno di servizio, ad un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile e ad 
una pari maggiorazione dell’età anagrafica, a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della 
quota di pensione nel sistema contributivo, senza poter cumulare tali benefici con altre disposizioni normative 
di favore. Data pubblicazione: 10 gennaio 2019  
 
 
-2 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 120/2018 (PDF,1.48MB) 2 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 120/2018 (PDF,1.48MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENAV S.p.a. per 
l'esercizio 2017 Data pubblicazione: 4 gennaio 2019  
 

http://www.regione.piemonte.it/programmazione/web/archivio-newsletter-20172.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2018/sentenza_421_2018_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2018/sentenza_421_2018_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_120_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_120_2018.pdf
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***ANAC   
 
-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  
 
 
-09/01/2019   Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 
Modalità operative per l’anno 2019 
Restano invariate per l’anno 2019 le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 
trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012 
come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche 
tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2019 sia 
quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). 
Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - Adempimenti 
Legge 190/2012 art. 1, comma 32” 
 
 
-04/01/2019  Contratti pubblici 
Mercato cresce per il quarto quadrimestre consecutivo (mag-ago 2018): +23,1% 
Per il quarto quadrimestre consecutivo prosegue la crescita del mercato dei contratti pubblici in Italia. Fra 
maggio e agosto 2018 il settore degli appalti ha registrato un aumento di oltre 10 miliardi rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, passando da 43,8 a 53,9 miliardi (+23,1%). 
In base ai dati del II Rapporto quadrimestrale 2018 si consolida dunque la tendenza positiva registrata a 
partire dal secondo quadrimestre 2017. A trainare il mercato è in particolare un aumento rilevante degli 
appalti relativi ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali), tale da 
compensare ampiamente una lieve flessione del settore ordinario (-4,7%). A incidere, infatti, sono state 
soprattutto alcune procedure relative alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità (per quasi 3 
miliardi) e nel settore dei servizi ferroviari e di trasporto su gomma (oltre 2,6 miliardi). 
Rapporto formato pdf  
 
 
- 04/01/2019  Funzione consultiva dell'Anac 
In vigore il nuovo Regolamento  Il Regolamento del 7 dicembre 2018 per l'esercizio della funzione 
consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n.295 del 20 dicembre 2018 ed è in vigore dal 4 gennaio 2018. Con il nuovo Regolamento, che 
abroga il precedente del 20 luglio 2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter 
procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di 
precontenzioso - sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici. 
Regolamento 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7391
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Anac.IIRapportoQuad.2018%29.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=a87aa4590a77804263e2a28c94ab54c6
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 1 del 2-1-2019   a  Serie Generale n. 7 del 9-1-2019  
 
 
 
 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146   
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il 
regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001) (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 28 dicembre 2018  Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo 
effettuate dagli enti locali. (19E00048) (GU Serie Generale n.6 del 08-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 21 dicembre 2018  Rimborso al Comune di Genova del minor gettito dell'IMU e della TASI, 
riferito al secondo semestre 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto 
come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (19A00011) (GU Serie Generale n.5 del 
07-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 28 dicembre 2018   
Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture 
elettroniche. (19A00047) (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2019)  
 
 
-ERRATA-CORRIGE    
Comunicato relativo ai decreti 13 dicembre 2018 del Ministero della salute, recanti: «Proroga e modifica 
dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: "Misure di polizia veterinaria in 
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".» e «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011 e 
successive modificazioni, recante: "Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile 
(West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale".». (Decreti pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018). (19A00046) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-
2019)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 15 novembre 2018   
Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del 
sostegno familiare, per l'anno 2018. (18A08473) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2019)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-09&numeroGazzetta=7&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/09/19G00001/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/09/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/08/19E00048/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/08/6/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/07/19A00011/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/07/5/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/07/5/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/07/19A00047/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/07/5/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/05/19A00046/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/05/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/05/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/05/18A08473/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/05/4/sg/pdf
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-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 31 dicembre 2018   
Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' 
delle acque destinate al consumo umano"». (19A00036) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2019)  
 
 
-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
DELIBERA 29 novembre 2018   
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica 
pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 
491). (18A08452) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 21 dicembre 2018   
Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe 
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali. (18A08468) (GU Serie 
Generale n.3 del 04-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 19 dicembre 2018   
Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 243-quinquies del TUOEL. 
(18A08469) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 21 dicembre 2018   
Ulteriore utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarieta' comunale 2018, a 
seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (18A08474) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 17 dicembre 2018   
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario. (18A08450) 
(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2018   
Inserimento delle Societa' della salute nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del 
sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (18A08448) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-
2019)  
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/05/19A00036/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/05/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/04/18A08452/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/04/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/04/18A08468/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/04/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/04/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/04/18A08469/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/04/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/03/18A08474/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/03/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/03/18A08450/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/03/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/03/18A08448/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/03/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/03/2/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 1-C 1     62° anno  3 gennaio 2019  a  L 008I -C 10  62° anno   10 gennaio 2019 
 
 
 
 
- 2019/C 10/01 Parere n. 9/2018 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) concernente la 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE 
 
 
- Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la 
legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ( 1 ) 
 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo 
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale 
[notificata con il numero C(2018) 8528]  
 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo 
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata 
con il numero C(2018) 8527]  
 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo 
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea 
[notificata con il numero C(2018) 8534]  
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:008I:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0522.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0522.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.007.01.0522.01.ITA&toc=OJ:L:2019:007:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 01 del 3 gennaio 2019  a  Bollettino n° 02 del 10 gennaio 2019 
 
 
 
 
-Codice A11000  
D.D. 27 Dicembre 2018, n. 920 
Approvazione schema di addendum avente ad oggetto la rideterminazione del piano dei lavori e dei costi delle 
Convenzioni con SCR Piemonte inerenti l'incarico di DL e di attivita' opzionali di supporto al DL per la 
realizzazione del nuovo Palazzo Unico regionale. Spesa complessiva di euro 1.392.816,07 o.p.f.c. sui capitoli 
109659 e 122681 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 (anni 2018 e 2019). 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 20 Dicembre 2018, n. 36-8189 
Attuazione al “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e definizione delle modalita' 
assunzionali” approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018. 
Testo del documento 
 
 
-D.G.R. 20 Dicembre 2018, n. 33-8186 
DGR 16 - 7037 del 14 giugno 2018. Aggiornamento graduazione posizioni dirigenziali. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 

 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
 
 
EDIZIONE N. 01 DEL 10 GENNAIO 2019 
 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/02/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/02/attach/dda1100000920_1040.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/02/attach/dgr_08189_1050_20122018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/02/attach/dgr_08186_1050_20122018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
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C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 

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: 
 

 

 
Riforma Pubblica Amministrazione, il ddl delega del Ministro Bongiorno  
 
Scoperto il “quasar fantasma” più luminoso dell’universo primordiale 
 
Modulo Disdetta Canone RAI 2019: come scaricarlo e come procedere 
 
Saldo e Stralcio Cartelle 2019: come funziona? La guida completa 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/risorseumane/pub/concorsi.cgi
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/personale-e-previdenza/riforma-pubblica-amministrazione-ddl-delega-ministro-bongiorno/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/quasar-piu-luminoso-universo/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/modulo-disdetta-canone-rai-2019/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/saldo-e-stralcio-cartelle-2019-come-funziona/
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