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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
- 18 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 
2/2019 (PDF,192KB) 18 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - 
Deliberazione n. 2/2019 (PDF,192KB) in Nuova Finestra  
Programma delle attività di controllo della Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed 
internazionali per l’anno 2019 Data pubblicazione: 5 febbraio 2019  
 
 
-4 febbraio 2019 - Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione della Corte dei conti sul “Disegno di legge 
n. 1018 di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (PDF,324KB) 4 febbraio 2019 - Sezioni Riunite in sede di 
controllo - Audizione della Corte dei conti sul “Disegno di legge n. 1018 di conversione in legge del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 
(PDF,324KB) in Nuova Finestra Audizione del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema presso la 
Commissione “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato della Repubblica  
Data pubblicazione: 4 febbraio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 4 febbraio 2019  
Audizione della Corte dei conti presso la Commissione “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del 
Senato della Repubblica 
Data pubblicazione: 4 febbraio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 4 febbraio 2019  
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 
Data pubblicazione: 4 febbraio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 1 febbraio 2019  
Protocollo d'intesa tra la Corte dei conti e l'Istituto nazionale di statistica per la collaborazione e 
l'interscambio di informazioni finalizzati all'attività statistica e di ricerca scientifica 
Data pubblicazione: 1 febbraio 2019  
 
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_2_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_2_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_2_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0009.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0008.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0007.html
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-21 dicembre 2018 - Sezione regionale di controllo per la Liguria - Deliberazione n. 190/2018 (PDF,387KB) 
21 dicembre 2018 - Sezione regionale di controllo per la Liguria - Deliberazione n. 190/2018 (PDF,387KB) in 
Nuova Finestra iolazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico mediante la combinazione 
atipica di decreto collettivo e decreto individuale; violazione dell'art. 3 legge 20/1994 per l'efficacia retroattiva 
del decreto individuale ed il ritardo nella trasmissione all'Ufficio di controllo. La Sezione ricusa il visto e la 
conseguente registrazione del decreto del Ministero dell’istruzione e della ricerca – ufficio scolastico 
regionale per la Liguria avente ad oggetto il conferimento dell’incarico aggiuntivo di reggenza.  
Data pubblicazione: 31 gennaio 2019  
 
 
-25 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 5/2019 (PDF,497KB) 25 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 5/2019 (PDF,497KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo storico 
della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 30 gennaio 2019  
 
 
-25 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 1/2019 (PDF,494KB) 25 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 1/2019 (PDF,494KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE S.p.a. - 
Servizi assicurativi del commercio estero per l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 30 gennaio 2019  
  
 
  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/2018/delibera_190_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/2018/delibera_190_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/2018/delibera_190_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_5_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_5_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_1_2019.pdf
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***ANAC   
 
 
 
 
-30/01/2019 Audizione del Presidente dell’Anac Cantone 
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 
ambientali ad essi correlati 
 Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, si è recato oggi a Palazzo San 
Macuto, alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad essi correlati.Dall’intervento del Presidente: “Oggetto dell’audizione sono le verifiche 
compiute dall’ANAC sulle gare per l’assegnazione di appalti di servizi nell’ambito del ciclo dei rifiuti e delle 
bonifiche in Italia. Al riguardo si osserva che il settore dei rifiuti è un ambito particolarmente delicato e 
complesso che presenta problematiche che interessano tutte le realtà territoriali italiane sia al Nord, sia al 
centro che al Sud. In molte regioni, infatti, la gestione dei rifiuti versa in condizioni fortemente critiche ed è 
attuata con meccanismi ben lontani dal sistema integrato voluto dal legislatore con il Codice dell’ambiente. 
Anche per queste ragioni, fra i compiti demandati all’Autorità una particolare attenzione è stata dedicata 
all’attività di vigilanza – nelle sue varie forme - sulle procedure di affidamento di servizi inerenti il ciclo dei 
rifiuti che, nel quadro dei servizi di pubblica utilità, sono caratterizzati da un elevato impatto economico, tali 
da essere suscettibili di ripercussioni negative a carico della collettività e da suscitare, come confermato da 
numerose vicende, gli interessi delle organizzazioni criminali, non di rado di stampo mafioso…” 
Intervento 
Audio-video della webtv.camera.it 
  
 
 
 
 
 

** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da  Serie Generale n. 24 del 29-1-2019 a  Serie Generale n. 29 del 4-2-2019  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 9 gennaio 2019   
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', 
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (19A00712) (GU Serie 
Generale n.29 del 04-02-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 28 dicembre 2018   
Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019. (19A00757) (GU Serie Generale n.29 
del 04-02-2019) 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/RelazioniIstituzionali/_relazione?id=9f591ec00a77804263d41fc77cf467d2
https://webtv.camera.it/evento/13643
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/04/19A00712/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/04/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/04/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/04/19A00757/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/04/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/04/29/sg/pdf
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-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 7 dicembre 2018   
Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. 
(19A00683) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
COMUNICATO    
Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2017 (19A00632) (GU Serie Generale 
n.28 del 02-02-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 25 gennaio 2019   
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali 
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018   
Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui 
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (19A00623) (GU Serie Generale n.28 del 
02-02-2019 
 
 
-AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE  
COMUNICATO    
Comunicato concernente la pubblicazione di documenti relativi al Piano di gestione delle acque e al Piano di 
gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino settentrionale. (19A00626) (GU Serie Generale n.27 del 01-
02-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 14 novembre 2018  Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita 
sostenibile al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo realizzate nell'ambito di accordi stipulati con altre 
amministrazioni pubbliche. (19A00631) (GU Serie Generale n.27 del 01-02-2019 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO    
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2018, che si 
pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica). (19A00547) (GU Serie Generale n.25 del 30-01-2019)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2018   
Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2017. 
(19A00617) (GU Serie Generale n.25 del 30-01-2019)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/04/19A00683/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/04/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/02/19A00632/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/02/19A00711/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/02/19A00623/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/01/19A00626/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/01/27/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/01/27/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/01/19A00631/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/01/27/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/30/19A00547/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/30/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/30/19A00617/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/30/25/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 26 -C 37 62° anno 30 gennaio 2019  a L 33-C 46  62° anno 5 febbraio 2019 
 
 
 
-2019/C 42/01Parere n. 8/2018 (presentato in virtù dell'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE) sulla proposta 
della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la 
Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF 
 
 
-2019/C 41/01  Parere n. 7/2018 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) del TFUE) sulle 
proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo 
al 2020 [COM(2018) 392, 393 e 394 final 
 
 
-Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la 
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( 1 ) 
 
 
-Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la 
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio 
 
 
-* Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al 
commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 04 del 24 gennaio 2019  a  Bollettino n° 05 del 31 gennaio 2019 
 
 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato  
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.  
Scadenza di presentazione delle candidature: 15 febbraio 2019.  
Testo del documento 
 
 
-D.D. 27 Dicembre 2018, n. 911 
Impegno di spesa di Euro 807.800,94 (Cap 149828/2018) in favore delle Province piemontesi e della Citta' 
Metropolitana di Torino a titolo di acconto relativo al rimborso spese di funzionamento dell'anno 2018 in 
esecuzione della D.G.R. n. 23-4390 del 19/12/2016 di approvazione dell'Accordo fra la Regione Piemonte e 
gli enti suddetti. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
EDIZIONE N. 03 DEL 31 GENNAIO 2019 
 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 
 
 
 
 
 

C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/aa_aa_comunicato%20del%20consiglio%20regionale_2019-01-24_66875.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dda1110000911_1040.pdf
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-3-31-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: 
 
Concorso Dirigenti Agenzia delle Entrate 2019: requisiti e scadenza 

Ape Sociale 2019, le istruzioni dell’INPS su tempistiche e procedure 

Quando una casa si può definire di lusso? 

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/contabilita-bilancio-tasse-tributi/concorso-dirigenti-agenzia-delle-entrate-2019/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ape-sociale-2019-istruzioni-inps/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/casa-si-puo-definire-di-lusso/
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