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*** CORTE DEI CONTI  
  

 
 

29 maggio 2019 - Sezioni riunite in sede di controllo  
Rapporto 2019 sul Coordinamento della Finanza Pubblica 
Data pubblicazione: 29 maggio 2019  
 
 
-21 maggio 2019 - Sezione di controllo per la Regione Sardegna - Deliberazione n. 30/2019/PAR (PDF,141KB) 21 
maggio 2019 - Sezione di controllo per la Regione Sardegna - Deliberazione n. 30/2019/PAR (PDF,141KB) in Nuova 
Finestra  
Parere richiesto dal Comune di Belvì in materia di limiti alla spesa per missioni e per indennità chilometriche.  
Data pubblicazione: 22 maggio 2019  
  
 
-16 aprile 2019 - Sezione riunite in sede di controllo – Deliberazione n. 6/SSRRCO/AUD/19 (PDF,954KB) 16 aprile 
2019 - Sezione riunite in sede di controllo – Deliberazione n. 6/SSRRCO/AUD/19 (PDF,954KB) in Nuova Finestra  
Audizione del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema presso le Commissioni congiunte bilancio del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame del 
Documento di economia e finanza per il 2019.  
Data pubblicazione: 16 aprile 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 12 aprile 2019 - Sezione delle Autonomie  
ENTI LOCALI: DA CORTE CONTI ESAME EFFETTI SENTENZA 18/2019 
Data pubblicazione: 12 aprile 2019  
  
 
-9 aprile 2019 - Sezione riunite in sede di controllo - Deliberazione n. 5/SSRRCO/AUD/19 (PDF,530KB) 9 aprile 2019 - 
Sezione riunite in sede di controllo - Deliberazione n. 5/SSRRCO/AUD/19 (PDF,530KB) in Nuova Finestra  
Audizione della Corte dei conti nell'ambito dell'attività conoscitiva sull'applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 (Codice dei contratti pubblici)  
Data pubblicazione: 9 aprile 2019  
 
 
-Sentenza n. 212 del 26 marzo 2019 - Sezione Giurisdizionale Regione Siciliana (PDF,537KB) Sentenza n. 212 del 26 
marzo 2019 - Sezione Giurisdizionale Regione Siciliana (PDF,537KB) in Nuova Finestra  
La prospettazione di una possibile responsabilità erariale per il mancato conseguimento delle indennità di 
occupazione dovute dai privati occupanti di immobili abusivi in favore dei Comuni richiede -oltre ai requisiti 
oggettivi e soggettivi generali della responsabilità erariale- la presenza contemporanea dei seguenti 
presupposti: 1)- il completamento della procedura prevista dall’art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 giugno 2001 
n. 380, contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio 
comunale; 2)- il completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso 
di immobili abusivi a privati (nella fattispecie in esame la disciplina è prevista dall’art. 4 della legge della 
Regione siciliana n. 17 del 1994); 3)- la puntuale dimostrazione dell’idoneità tecnico-strutturale dell’immobile 
ad essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della 
stessa) e la precisa quantificazione del valore dell’indennità. Un’eventuale responsabilità erariale può anche 
sussistere laddove i competenti organi comunali omettano di completare una delle summenzionate procedure; 
in tale ipotesi, però, già in fase preprocessuale va contestata in maniera specifica siffatta omissione.  
Data pubblicazione: 2 aprile 2019  

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/bilanci_manovra_leggi/rapporto_finanza_pubblica_2019/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_19_04_2019_def.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_19_04_2019_def.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0025.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_codice-appalti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_codice-appalti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2019/sentenza_212_2019_sicilia_def.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2019/sentenza_212_2019_sicilia_def.pdf
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-28 marzo 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 21/2019 (PDF,721KB) 28 marzo 2019 - Sezione del 
controllo sugli Enti - Delibera n. 21/2019 (PDF,721KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANPAL Servivi 
S.p.a. per l'esercizio 2017  
Data pubblicazione: 1 aprile 2019  
 
 
-6 marzo 2019 - Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 3/2019/SSRRCO/AUD (PDF,911KB) 6 marzo 2019 - 
Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 3/2019/SSRRCO/AUD (PDF,911KB) in Nuova Finestra  
Audizione della Corte dei conti nell’ambito dell’attività conoscitiva sui risultati della prima attuazione 
dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196  
Data pubblicazione: 20 marzo 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 6 marzo 2019 - Sezioni riunite in sede di controllo  
Audizione della Corte dei conti presso la V Commissione permanente Bilancio, tesoro e programmazione 
della Camera dei Deputati 
Data pubblicazione: 6 marzo 2019  
  
 
  
 
  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_21_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_21_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_06_03_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_06_03_2019.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0015.html
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***ANAC   
 
 
-03/06/2019  Contratti pubblici 
Aggiornamento Linee guida n. 1 – Servizi architettura e ingegneria 
Pubblicato un nuovo aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e la relativa nota illustrativa 
Vai al documento  
 
 
-23/05/2019Whistleblowing 
L’Anac all’Aia per un incontro delle Autorità europee competenti per il whistleblowing 
 In corso all’Aia dal 22 al 24 maggio 2019 un incontro delle Autorità nazionali europee che si occupano di 
whistleblowing. L’incontro è organizzato dall’Autorità olandese per il whistleblowing con lo scopo di 
confrontare le diverse legislazioni, discutere la direttiva europea in materia di whistleblowing recentemente 
approvata dal Parlamento europeo e gettare le basi per una piattaforma di comunicazione e scambio di 
esperienze tra le varie Autorità. In rappresentanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione intervengono oggi 
Nicoletta Parisi, Componente del Consiglio dell’Anac e Laura Valli, esperta Anac, che intervengono oggi. 
Programma e interventi nella sezione: 
Relazioni internazionali - whistleblowing 
 
 
-22/05/2019  Contrasto della corruzione 
L’Italia supera la valutazione periodica prevista dalla Convenzione ONU. Apprezzamento per il ruolo 
svolto dall’Anac e le buone prassi introdotte nella prevenzione. Cantone: “Beneficio d’immagine per 
tutto il Paese” 
È ampiamente positivo il giudizio delle Nazioni Unite sull’aderenza dell’ordinamento nazionale a quanto 
stabilito dalla Convenzione di Merida contro la corruzione del 2003. Nell’ambito del secondo Rapporto di 
valutazione, previsto periodicamente per gli Stati contraenti, l’Italia è infatti risultata soddisfare tutti gli 
adempimenti stabiliti nel capitolo II dell’intesa (prevenzione e recupero dei beni).Oltre a dare atto dei 
progressi compiuti a partire dal 2012 nella lotta alla corruzione, il report si concentra sull’efficacia dell’azione 
svolta dall’Anac, affermando che la legislazione italiana “prevede l’applicazione di tutte le disposizioni della 
Convenzione relative alla prevenzione”.Il Rapporto, presentato oggi al ministero degli Affari esteri, elogia il 
lavoro dell’Autorità sotto più aspetti, soprattutto per le buone prassi introdotte. Nello specifico, viene 
manifestato particolare apprezzamento per lo sviluppo di un modello di controllo sugli appalti pubblici 
economicamente rilevanti, così da impedire l’infiltrazione mafiosa e quella criminale. Il riferimento è agli 
“High Level Principles per l’integrità, la trasparenza e i controlli efficaci di grandi eventi e delle relative 
infrastrutture”, che già l’Ocse aveva definito una best practice internazionale. Più in generale, per quanto 
concerne i profili di competenza dell’Autorità, il Rapporto riconosce vari pregi al “modello italiano” della 
prevenzione: la centralità del Piano nazionale anticorruzione redatto dall’Anac e lo sforzo per coinvolgere 
nell’elaborazione dei propri atti normativi tutti gli enti della pubblica amministrazione e gli stakeholder; la 
creazione di una piattaforma online dedicata alle segnalazioni di whistleblowing e l’istituzione di un ufficio 
specifico per la loro trattazione; la collaborazione con la società civile e l’impegno nella promozione di 
appositi programmi educativi all’interno delle scuole.“Il lusinghiero giudizio dell’Onu sull’attività dell’Anac 
è per noi motivo di particolare orgoglio” afferma il presidente dell’Autorità Raffaele Cantone. “Il Rapporto 
non solo riconosce il lavoro svolto nel corso di questi anni, ma dimostra quanto sia importante un’azione di 
sistema per contrastare la corruzione, nella quale la repressione non può essere disgiunta dalla prevenzione. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=045b2e2e0a778042352454906d51d668
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea/Whistleblowing
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Una valutazione tanto favorevole, fra l’altro - conclude Cantone - produce ricadute positive in termini di 
immagine e reputazione internazionale di cui può beneficiare tutto il Paese”. 
 
 
-  21/05/2019 Bandi di selezione 
Rinvio convocazione dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di 7 esperti per attività di 
assistenza tecnica dell’Anac 
Pubblicato l’avviso di rinvio convocazione dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di sette 
esperti per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) 
per la partecipazione al Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione 
della trasparenza” – CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
Vai all’avviso 
Vai al bando di selezione 
 
 
-20/05/2019  Contratti pubblici 
Frenata nell’ultimo quadrimestre 2018 ma nel complesso il mercato cresce rispetto al 2017 di quasi 7 miliardi 
(+5,3%)Dopo quattro quadrimestri consecutivi, nell’ultimo scorcio del 2018 rallenta il mercato dei contratti 
pubblici. Nell’ultimo quadrimestre dell’anno scorso, rispetto allo stesso periodo del 2017, gli appalti banditi 
hanno registrato un aumento dal punto di vista quantitativo (+4,8%) ma una diminuzione dell’importo globale 
(-21,4%). Non è da escludere che sulla frenata del settore, registrata fra settembre e dicembre, possa aver 
contribuito la prospettata incertezza normativa. A pesare in termini negativi è soprattutto il calo rilevato nel 
settore ordinario dalle forniture (-54%), dovuto in particolare ad appalti di durata pluriennale banditi da 
soggetti aggregatori e centrali di committenza nell’anno precedente (tab. 2b, pag. 7). Un dato confermato 
indirettamente anche dalla flessione degli appalti di grande entità (tab. 3, pag. 11): scendono infatti sia quelli 
compresi fra 5 e 25 milioni di euro (-26,6%) che quelli superiori a 25 milioni (-40,8%). Continuano a crescere 
invece gli appalti di taglia medio-piccola: +4,7% per la fascia 40-150mila euro, +10% per quella compresa fra 
150mila e 1 milione di euro. In crescita anche il settore dei lavori, passati nel periodo di riferimento da 5,7 a 
7,2 miliardi (+26,9%). Malgrado il risultato negativo dell’ultimo quadrimestre, nel complesso il mercato degli 
appalti nel 2018 ha comunque fatto registrare un risultato migliore del 2017, con una crescita di oltre 7 
miliardi in più (+5,3%). 
Rapporto Quadrimestrale sett. - dic. 2018 
 
 
-17/05/2019  Decreto “Sblocca-cantieri” 
Approfondimento sulle principali novità introdotte e le possibili criticità contenute nel d.l. 32/2019 
 Nella prospettiva di un’eventuale segnalazione a Governo e Parlamento sulle possibili criticità contenute nel 
D.L. 32/19 (cd. Sblocca cantieri), l’Autorità nazionale anticorruzione ha istituito un gruppo di lavoro, formato 
da dirigenti e funzionari, a cui ha richiesto di effettuare un primo approfondimento sulle principali novità 
introdotte dal decreto. Il documento è pubblicato a meri fini conoscitivi. 
Tali prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici esaminano alcuni degli aspetti dell’attuale 
Codice modificati dal decreto. In particolare: linee guida e nuovo Regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, 
motivi di esclusione, trasparenza, qualità e controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza e 
qualificazione delle stazioni appaltanti, commissari straordinari. 
 Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32. Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici– pdf 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/AVVISO%20rinvio.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3874dc660a7780421ba25e62cb50a01d
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.Rapp.Quad.set.dic.2018.pdf
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-16/05/2019Consultazione on line 
Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» 
Il 10 maggio è stata avviata la consultazione Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di 
servizi sociali». Il termine per l’invio dei contributi è fissato al 13 giugno 2019 
  Vai alla consultazione 
 
 
-13/05/2019  Contratti pubblici 
Linee guida n. 11: al 31 marzo 2020 il termine della pubblicazione dei dati per la verifica del rispetto 
degli obblighi di esternalizzazione, per concedenti e concessionari  
In un Comunicato del Presidente dell’8 maggio scorso sono contenute alcune indicazioni in merito alle Linee 
guida n. 11: al paragrafo 5 sono indicati alcuni obblighi di pubblicazione a carico dei concedenti e dei 
concessionari per la verifica del rispetto degli obblighi di esternalizzazione previsti dall’articolo 177 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56. Al punto 5.6, per un refuso, è fissato il primo termine per la 
pubblicazione dei dati, relativi al periodo 19 aprile 2018 – 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché 
il 31 marzo 2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020. Va peraltro 
rilevato che il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato l’articolo 177, comma 2, del Codice dei 
contratti prevedendo che il periodo transitorio per l’adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 del 
medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre 2019 con conseguente slittamento del predetto termine – a 
norma vigente – al 31 marzo 2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020. L’Autorità si riserva 
ulteriori provvedimenti ad esito della conversione del decreto legge. 
Linee guida n. 11 e Comunicato del Presidente 
 
-09/05/2019  Anticorruzione e Trasparenza 
Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani triennali. Cantone: “Prevenzione antidoto 
fondamentale” 
Presentata oggi, durante la 5^ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia, la piattaforma informatica per la lettura e 
l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, realizzata da Anac in collaborazione con 
l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania. 
Dal 2015 l’ANAC ha svolto monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione (Ptpc), che prevedono una serie di misure organizzative e gestionali per 
impedire il verificarsi di illeciti. A tal fine, in questi anni, sono stati sviluppati strumenti di rilevazione che 
hanno consentito di verificare la qualità dei Piani e la loro congruità rispetto alle indicazioni fornite dall’Anac. 
Partendo da questa esperienza, l’Autorità sta lavorando a un sistema informativo, al via nei prossimi mesi, che 
consentirà di “caricare” su una piattaforma unica i Piani triennali delle varie amministrazioni e il loro 
aggiornamento annuale previsto dalla normativa. Per giungere a questo risultato sono stati necessari circa due 
anni di lavoro e numerosi tavoli di confronto con dodici Rpct, rappresentativi delle varie tipologie di 
amministrazioni (Comuni, Regioni, Asl, ministeri…) e società pubbliche. 
“In questo modo non solo saranno facilitati gli adempimenti dei Rpct ma sarà anche più agevole per l’Anac 
effettuare una analisi qualitativa, oltre che verificare eventuali inadempienze”, ha affermato il Presidente 
dell’Anac Raffaele Cantone. “Grazie alla piattaforma, infatti, l’Autorità anticorruzione potrà contare sulla 
sistematicità delle informazioni raccolte, conoscere le criticità dei Piani e migliorare di conseguenza la sua 
attività di supporto alle amministrazioni. Oggi più che mai, come dimostrano anche recenti episodi di cronaca, 
si rende evidente quanto sia importante applicare la legislazione anticorruzione all’interno della Pubblica 
amministrazione per prevenire la commissione di reati. La prevenzione è un antidoto fondamentale. I 
Responsabili, ai quali spetta la predisposizione del Piano triennale, sono il perno di questo sistema e a loro va 
tutto il nostro sostegno”. 
 5^ Giornata nazionale di incontro con i Rpct 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=a1a00ee80a77804278a3d73c61c2e6d7
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f0a203560a7780424784627a21b1981f
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento?id=952b9d330a7780421c7efdc3f9d00373


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 
-09/05/2019  Contratti pubblici 
Anac e Ivass aderiscono al Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob e Antitrust 
 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) hanno 
aderito al Protocollo d’Intesa, sottoscritto a novembre 2018, tra la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Conson) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) per la 
gestione in comune delle procedure di appalto congiunto secondo la disciplina del Codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).Il protocollo definisce le modalità di coordinamento tra le Autorità che 
hanno sottoscritto l’intesa al fine di individuare strategie congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture ed è funzionale al conseguimento di risparmi di spesa. A tal fine è prevista l’istituzione di un tavolo 
tecnico con funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione. Il Protocollo d’Intesa costituisce una best 
practice nel panorama nazionale e pone le basi per innalzare la qualità della committenza pubblica, anche 
sotto i profili della trasparenza e dell’anticorruzione. 
Protocollo di intesa tra Banca Italia, Agcm e Consob – pdf 340 kb 
Atto integrativo Anac – Ivass – pdf 282 kb 
 
 
-08/05/2019 Responsabili prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Il 9 maggio quinta edizione della giornata dedicata agli Rpct 
 Il 9 maggio 2019 si svolgerà a Roma la quinta edizione della giornata nazionale di incontro dell’Autorità 
nazionale anticorruzione con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) in 
servizio presso le pubbliche amministrazione e le società in controllo pubblico.  
Saranno circa 400 gli Rpct, che arriveranno per l’occasione da tutta Italia, a essere ospitati presso il centro 
congressi della Banca d’Italia (via Nazionale 190). La categoria più numerosa sarà quella proveniente dai 
comuni, con 135 partecipanti. A seguire, quella delle società pubbliche (82). 
È dal 2015 che l’Autorità dedica una intera giornata di confronto e formazione con questa figura introdotta 
dalla legge Severino del 2012. Pur non essendo dipendenti dell’Autorità né tanto meno “responsabili Anac”, 
come vengono talvolta erroneamente indicati, spetta infatti a loro far applicare negli enti di appartenenza le 
misure di prevenzione della corruzione e quelle sulla trasparenza previste dalla legislazione. 
Anche quest’anno saranno tre le sessioni di lavoro, che si confronteranno su temi di pertinenza: i problemi 
applicativi del whistleblowing (l’istituto che tutela chi segnala condotte illecite sul luogo di lavoro), la 
nomina, la rotazione e la revoca del ruolo di Rpct e infine i diversi tipi di accesso ai dati della pubblica 
amministrazione.Nel corso dell’evento sarà presentata la piattaforma informatica per la lettura e l’analisi dei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione predisposti dai Rpct, realizzata da Anac in collaborazione con 
l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania. Sarà inoltre illustrata la piattaforma di 
comunicazione e collaborazione per la “rete dei RPCT”: un luogo di confronto che consentirà ai Responsabili, 
attraverso l’apertura di appositi forum di discussione, di entrare in collegamento fra loro e al tempo stesso una 
opportunità per scambiare informazioni utili allo svolgimento di un ruolo così delicato. 
Alle 9.30, dopo un indirizzo di saluto del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, interverrà il 
Presidente dell’Anac Raffaele Cantone. 
 Info e programma 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Prot.BancaItalia.Consob.Agcm.nov.2018..pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/AttoIntegrativoANAC.IVASS.02.05.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento?id=952b9d330a7780421c7efdc3f9d00373
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da  Serie Generale n. 24 del 29-1-2019 a  Serie Generale n. 29 del 4-2-2019  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 11 marzo 2019   
Modifiche al decreto 26 gennaio 2012, recante le modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese. (19A03523) (GU Serie Generale n.127 del 01-06-2019)  
 
 
-ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  
COMUNICATO    
Approvazione del Piano per il Parco nazionale Gran Paradiso (19A03529) (GU Serie Generale n.127 del 01-
06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Disapplicazione della sanzione al Comune di Santa Marinella per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 
relativo all'anno 2017. (19A03525) (GU Serie Generale n.127 del 01-06-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 27 marzo 2019   
Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-
2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 8 aprile 2019  
Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. 
(19A03430) (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2019) 
 
 
-ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
Adozione del Piano generale del censimento permanente delle imprese (19A03429) (GU Serie Generale n.125 
del 30-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 1 aprile 2019  
Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualita' 2018, ai sensi della legge 
n. 183/1987. (Decreto n. 15/2019). (19A03330) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2019) 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/01/19A03523/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/01/127/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/01/19A03529/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/01/127/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/01/127/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/01/19A03525/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/01/127/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03537/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/31/126/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/31/126/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/30/19A03430/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/30/125/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/30/19A03429/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/30/125/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/30/125/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03330/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 1 aprile 2019  
Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il 
territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2019. (Decreto n. 20/2019). (19A03335) (GU Serie Generale 
n.124 del 29-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 6 marzo 2019  
Erogazione in favore dell'associazione «Cluster Trasporti Italia 2020» del contributo finalizzato a consentire 
l'avvio delle attivita' previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla 
Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 399/2019). (19A03328) (GU Serie 
Generale n.124 del 29-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 6 marzo 2019  
Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita, in 
forma abbreviata SMILE (Smart Living Technologies)» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle 
attivita' previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 398/2019). (19A03329) (GU Serie Generale 
n.124 del 29-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 14 marzo 2019  
Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» del 
contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attivita' previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-
2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 
463/2019). (19A03327) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2019) 
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
DECRETO 20 maggio 2019  
Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, 
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni 
culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110. 
(19A03366)(GU Serie Generale n.124 del 29-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 1 aprile 2019  
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i 
Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del 
Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD) 2014-2020 per l'annualita' 2018 nella misura del 50 per 
cento, al netto della riserva di efficacia e del prefinanziamento 2018 a fronte FESR e FSE. (Decreto n. 
8/2019). (19A03317) (GU Serie Generale n.123 del 28-05-2019) 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03335/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03328/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03329/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03327/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/29/19A03366/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/29/124/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/28/19A03317/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/28/123/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 1 aprile 2019  
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il 
Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 
516/2014. Integrazione annualita' 2018 e assegnazione annualita' 2019. (Decreto n. 12/2019) (19A03321) (GU 
Serie Generale n.123 del 28-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 1 aprile 2019  
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il 
Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, di cui ai regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 
515/2014. Integrazione annualita' 2018 e assegnazione annualita' 2019. (Decreto n. 13/2019) (19A03322) (GU 
Serie Generale n.123 del 28-05-2019) 
 
 
 
-LEGGE 21 maggio 2019, n. 43  
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. 
(19G00051) (GU Serie Generale n.122 del 27-05-2019) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2019 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 14 maggio 2019  
Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. (19A03284) (GU Serie 
Generale n.122 del 27-05-2019) 
 
 
LEGGE 20 maggio 2019, n. 41  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per 
assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di 
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione 
europea. (19G00049) (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2019) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2019 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2019  
Determinazione della compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2017. (19A03300) (GU Serie Generale 
n.120 del 24-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 maggio 2019  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/28/19A03321/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/28/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/28/123/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/28/19A03322/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/28/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/28/123/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/27/19G00051/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/27/122/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/27/19A03284/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/27/122/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/27/122/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/24/120/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/24/19A03300/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/24/120/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/24/120/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/24/19A03271/sg
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Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui puo' essere emessa la fattura semplificata. 
(19A03271) (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2019) 
 
 
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO   
Adozione delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni 
(19A03233) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2019) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 20 febbraio 2019  
Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. (19A03199) (GU Serie Generale 
n.118 del 22-05-2019) 
 
 
 
-LEGGE 8 maggio 2019, n. 40  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunita' 
europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilita' di gestione dei rifiuti radioattivi del sito 
del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. 
(19G00047) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2019) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2019 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/24/120/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/23/19A03233/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/23/119/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/22/19A03199/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/22/118/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/22/118/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/21/19G00047/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/05/21/117/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE :  L 142  62° ANNO 29 MAGGIO 2019  A C 190 62° ANNO 5 GIUGNO 2019 
 
 
-2019/C 189/01  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio, che definisce orientamenti sulla governance del dialogo dell’UE con i giovani — Strategia 
dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027  
 
- 2019/C 189/02  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e 
cura di alta qualità della prima infanzia   
 
- 2019/C 189/03  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, su un approccio globale 
all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue 
 
 
- 2019/C 189/04 Conclusioni del Consiglio sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio sui percorsi 
di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti 
 
 
- 2019/C 189/05  Conclusioni del Consiglio sui giovani e il mondo del lavoro del futuro 
 
 
-2019/C 189/06   Conclusioni del Consiglio sulle giovani generazioni creative 
 
 
- 2019/C 190/09 Parere del Comitato economico e socialeeuropeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in 
corso ai fini dell’apprendimento  a  titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del RegnoUnito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea» [COM(2019) 65 final — 2019/0030 
(COD)]  
 
 
- 2019/C 190/04  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Analisi annuale della crescita 2019 — Per 
un’Europa più forte di fronte all»incertezza globale  [COM(2018) 770 final]   
 
 
- 2019/C 190/01 Parere del Comitato economico e sociale europeo «Per una direttiva quadro europea in 
materia di reddito minimo»(parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 190/02 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Promuovere un’alimentazione sana e 
sostenibile nell’UE» (parere d’iniziativa) 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
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-2019/C 190/03  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La rivoluzione digitale in funzione 
delle esigenze e dei diritti dei cittadini» (Parere d’iniziativa) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
Notiziario per le Amministrazioni locali n. 10 del 21 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIE 
 

Regione Piemonte 
 
 
Servizi online   
 

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/schede-informative?tema=6
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-10-21-marzo-2019
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
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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: 
 

C’è l’accordo sullo Sblocca Cantieri: ecco le modifiche di Lega e M5S 
 
In Pensione 7 anni prima: ecco a chi tocca secondo il DL Crescita 
 
Pignoramento Prima Casa 2019: in quali casi è possibile? 
 
Scadenza IMU TASI 2019, ecco cosa attenzionare 

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/accordo-sblocca-cantieri/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/in-pensione-7-anni-prima/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/pignoramento-prima-casa-2019/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/scadenza-imu-tasi-2019/
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